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tazioni svizzere in Italia, in quanto special-
mente con le numerose e forti riduzioni 
di dazio stabiliscono un sensibile distacco 
t ra il regime che si applica ai prodott i sviz-
zeri e quello a cui sono sottoposti i prodott i 
similari di alcuni paesi industriali a valuta 
for temente deprezzata che altr imenti fareb-
bero alla esportazione svizzera in I tal ia 
una concorrenza insostenibile. 

Secondo: che invece le concessioni sviz-
zere non tengono conto a sufficienza degli 
interessi a t tual i della esportazione i taliana 
in Isvizzera, e t an to meno delle legitt ime 
aspirazioni della nostra industr ia a parte-
cipare più largamente agli scambi commer-
ciali t ra i due paesi. 

Per quanto riguarda questa situazione 
la Commissione riferente - pur riconoscendo 
che le riduzioni di dazio a noi concesse e 
da noi largamente compensate, vanno anche 
(e spesso prevalentemente) a gratui to favore 
di altre Nazioni, - afferma che, dato il 
sistema dei negoziati sulla base della tariffa 
generale, sarebbe stato equo e doveroso che 
il T ra t t a to del 27 gennaio 1923, consentisse 
più numerose e più efficaci agevolazioni 
doganali alle esportazioni italiane nella 
Svizzera. 

. Il pochissimo che si è ot tenuto autorizza 
a ritenere che sarebbe stato preferibile atte-
nersi al semplice scambio della clausola della 
Nazione più favorita, con che avremmo 
avuto ad un dipresso lo stesso t r a t t amen to 
Con la Svizzera, senza essere obbligati alle 
numerose falcidie appor ta te dal Tra t ta to , e 
delle quali talune gravi, t an to per la nostra 
agricoltura, quanto per l ' industria italiana. 

La Commissione richiama perciò la parti-
colare attenzione del Governo italiano sulla 
non equa situazione creata dal Tra t ta to di 
Zurigo e fa invito e raccomandazione al Go-
verno perchè chieda a suo tempo al Governo 
federale un'amichevole revisione del Tra t ta to 
(che può essere denunciato in ogni tempo, con 
scadenza a 6 mesi dalla denùncia) qualora: 

a) nelle concessioni della Svizzera ad 
altri paesi non trovino sodisfazione i legittimi 
interessi della esportazione italiana at tual-
mente trascurati; 

b) la nuova tariffa doganale svizzera, 
ora in preparazione, venga ad inasprire i 
dazi per « voci » impor tant i per l 'agricoltura 
e per l ' industria italiane, non vincolate 
nell 'at tuale Tra t t a to italo-svizzero. 

Faccio osservare che le voci della tariffa 
svizzera vincolate a nostro favore sono po-
chissime. O r a l a Svizzera sta s tudiando una 
nuova tariffa doganale in cui potrebbe por-

tare, e certo porterà, aument i di dazi sopra 
le voci non vincolate, rendendo così àncora 
meno sensibili i pochissimi vantaggi ora 
conseguiti; 

Naturalmente la Commissione compren-
deva benissimo che da par te sua non poteva 
che dare la ratifica al Tra t ta to , e si è l imitata 
a fare queste osservazioni nella speranza che 
nel prossimo avvenire si presenti prestò oc-
casione a nuova amichevole discussione dei 
rappor t i doganali t ra l ' I talia e la Svizzera 
(del resto implicita per la l imitazióne ad un 
anno della du ra t a del t ra t t a to ) , e per tanto , 
sia nei r iguardi industriali che per i prodot t i 
dell 'agricoltura, si r enda possibile ottenere 
vantaggi reciproci nell ' interesse delle due 
Nazioni. ( Vive approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro dell'economia nazionale. 

CORBINO, ministro dell' economia nazio-
nale. H o l'impressione che nella discussione 
di così delicata materia sia forse miglior 
part i to lasciare le difese e le accuse rispetto 
ad un t r a t t a to a coloro che siedono in quei 
banchi ed invece non sia cosa agevole per 
il Governo che si t rova di f ronte ad un 
t r a t t a to di prossima scadenza dichiarare e 
sostenere che è un buon t ra t t a to , come non 
sarebbe simpatico dire che esso è cattivo. 

Ma poiché il mio temperamento mi spinge 
a considerare le cose con obbiettività, co-
munque possa non essere opportuno, credo 
utile rilevare alcune accuse della Commis-
sione, e dimostrarle per lo meno esagerate. 

Si dice che le concessioni doganali f a t t e 
dall 'Italia sono più forti delle concessioni 
ot tenute. È un confronto difficilissimo so-
pra tu t to perchè si part iva da basi diverse, 
come la Commissione Conosce molto bene. 
Si part iva per noi da una tariffa generale, 
che è una tariffa di battaglia, che fo rma il 
punto di partenza delle t ra t ta t ive . 

Si aveva dall 'altra par te non precisa-
mente una tariffa d'uso, ma quasi una 
tariffa d'uso, che era in sè giudicata più 
mite della nostra. E si capisce, che, se si 
considerano gli spostamenti dalle condizioni 
di partenza, possono apparire più gravi le 
nostre discese, che non quelle del nostro 
contradittore, quando in realtà, in senso 
assoluto, questa relazione t ra le due discese 
può essere anche diversa. 

Si fa il confronto t ra il numero di conces-
sioni accordate dall 'I talia e quello accordato 
dall 'altra parte. Proprio adesso l 'onorevole 
Benni ha citato numeri di voci. Qui biso-
gna notare che la nostra tariffa è assai più 
ricca di voci che non quella svizzera, e quindi 


