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italiana di cotonate riceve il rimborso di circa 
una lira al chilo, che corrisponde all'importo 
delle tasse pagate all'introduzione del cotone. 

Si t ra t ta quindi di una restituzione di 
tasse che gravano sul consumo interno e non 
devono intralciare l'esportazione italiana. 
Però, il Marocco è in mano ai francesi, ed i 
francesi vanno creando anche in Tunisia 
delle difficoltà all'importazione dei nostri 
prodotti, e cercano di colpirli con dazi più 
forti: così mi auguro che il provvedimento 
che è stato preso nel Marocco e che è rivolto 
contro il Giappone che fa del dumping, non 
sia esteso anche contro di noi che, pur non 
facendo del dumping, siamo accusati di 
farlo. » 

Cosa possiamo noi fare per porre un argine 
alla concorrenza giapponese ? Ecco il mio 
pensiero. Noi abbiamo nel bacino del Medi-
terraneo dei clienti compratori, ma siamo 
anche noi compratori in quei paesi. Per esem-
pio, se le statistiche che ho avuto in questi 
giorni non mi ingannano e se la Camera vorrà 
ritenere attendibili i dati portat i qui da me, 
che sono amministratore di società anonime, 
visto che si è messo in dubbio la sincerità 
nostra; se dunque le cifre che porto qui pos-
sono essere ascoltate con fiducia, dirò che ho 
potuto constatare che la bilancia commerciale 
Italia-Egitto è quasi in pari; che quella Italia-
Tunisia è pure quasi in pari e che la stessa 
cosa ritengo possa dirsi riguardo al Marocco 
e alla Siria. Mentre sono convinto che il Giap-
pone, all'infuori di un po' di cotone egiziano, 
non è compratore di altri prodotti nei paesi 
del bacino del Mediterraneo. La Turchia ha 
contingentato l'importazione dei tessuti di 
cotone. Siccome il Giappone dalla Turchia 
non compra nulla, o quasi, così la Turchia ha 
dato al Giàppone una percentuale minima di 
questo contingentamento e ha favorito l ' I ta-
lia perchè la bilancia commerciale italo-turca, 
non so se favorevole alla Turchia o a noi, pre-
senta qualche cosa come la parità o quasi 
tra i due paesi. 

Ora noi italiani dobbiamo cercare di svi-
luppare questo principio che ha applicato la 
Turchia e dobbiamo dire a questi signori 
della Siria, della Tunisia, del Marocco, ecc.: 
voi avete lasciato le porte aperte al Giappone 
come le avete lasciate aperte a noi, mentre 
il Giappone vi danneggia, perchè vi porta 
via del denaro. 

Il Giappone vende a voialtri e vi porta 
via il danaro da casa, e non ve ne dà, mentre 
anche noi portiamo via il vostro danaro con le 
importazioni dei nostri prodotti, ma portiamo 
anche del danaro a casa vostra, per gli ac-

quisti che facciamo, e quindi dovete dare. la 
preferenza a noi. 

Io non so se questo sia facile farlo capire, 
ma so che in questo momento vi sono tante 
e tante discussioni in argomento e che bi-
sogna approfittarne. 

Si parla di conferenze economiche, di una 
politica di scambi contingentati, politica che 
presso a poco adottano tut te le Nazioni perchè 
cercano favorire le importazioni da determi-
nati paesi, i quali poi a loro volta facilitano 
l'importazione dei loro prodotti nazionali. 

Ritengo, a mio modesto avviso, che bi-
sogna far valere questo principio per difen-
derci dalla concorrenza del Giappone, traendo 
vantaggio da questa nostra preminenza, 
inquantochè alla nostra clientela del bacino 
mediterraneo noi possiamo affermare che, 
favorendoci, fanno il loro stesso vantaggio, 
facendo rilevare che il Giappone nulla compra 
da loro, se non un po' di cotone speciale dal-
l 'Egitto, mentre l 'Italia importa largamente 
i loro prodotti. 

Mi auguro che il Governo fascista, solerte 
tutore degli interessi della nostra industria, 
che tiene occupati circa 200.000 operai, vigi-
lerà e difenderà la nostra esportazione coto-
niera, per dar lavoro alle nostre maestranze. 
{Vivi applausi — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare l'ono-
revole camerata Racheli. Ne ha facoltà. 

RACHELI. Onorevoli Camerati, nel leg-
gere la relazione sul bilancio del Ministero 
delle corporazioni, la mia attenzione è stata 
vivamente richiamata da alcune affermazioni 
riguardanti questioni essenziali dell'ordina-
mento corporativo dello Stato e precisa-
mente quelle che si riferiscono al passaggio 
dalla fase semplicemente sindacalista a quella 
corporativa. Si afferma cioè che la Corpora-
zione non deve svuotare di ogni funzione 
il Sindacato, non deve sostituirsi al Sinda-
cato, in quanto non avrebbe neppure possi-
bilità di vita se i Sindacati che di essa fanno 
parte non conservassero integre le loro fun-
zioni. 

Questa affermazione è senza dubbio giu-
stissima, ma ero convinto che fosse pacifica. 
Mi pare invece che essa abbia il tono di un 
monito. A chi ? Nessun sindacalista si è 
mai sognato, nè prima nè dopo la legge del 
3 aprile 1926, di poter costituire la Corpora-
zione senza i Sindacati cointeressati a costi-
tuirla. Anzi - per i sindacalisti - la Corpo-
razione non è neppure concepibile se i suoi 
organi deliberanti non sono costituiti da 
vere e proprie rappresentanze di categorie 
organizzate. 


