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TORNATA DEL 17 GIUGNO 1848

ARNULFO ritornando sulla questione già da lui mossa,
fa osservare che i motivi della Commissione nel redigere la
legge furono di stabilire un ragguaglio fra il dritto di sortita
delle sete equello dei bozzoli. Ma su ciò egli distingue che il
bozzolo morto equello vivo sono differenti assai nel peso, e
che per ciò il dazio di 16 lire sul bozzolo vivo, riducendosi
a6o7 lire sul morto, farà sì che non s'esportino altri che

morti. (Conc.)
IL MINISTRO DELLE FINANZE dà nuovi schiarimenti

sulla materia ; fa conoscere le ragioni per cui il diritto ante-
riormente stabilito di L. 16 fu portato aL. 50 per equiparare
cioè almeno, quanto al peso, i bozzoli morti alla seta greggia.

JACQUEMOUD stima vantaggiosa alle finanze, non meno
che ai produttori, una più giusta proporzione tra i bozzoli
vivi e la seta greggia. (Ferb.)

Sostiene, in massima, che il coltivatore troverà sempre un
maggior vantaggio nella vendita della sua merce nel paese
piuttosto che all'estero, risparmiando con ciò molte spese e
molti disagi ; rispondendo poi al preopinante egli dimostra
non essere negl'interessi del coltivatore l'aspettare che i boz-
zoli secchino per pagar meno di dogana, essendo che allora
la merce diminuirebbe anche in peso, e quindi ritrarrebbe
dalla sua vendita una somma minore. (Conc.)

Dichiarasi favorevole al progetto primitivo, come quello
che meglio soddisfa agl'interessi generali ed aquel giusto e-
quilibrio che devesi osservare tra la protezione accordata al-
l'agricoltura equella che accordasi all'industria. Un quintale
metrico di bozzoli dando 8chi!, di seta, ne consegue che, se

la seta paga 2 lire per chilogramma, i bozzoli dovrebbero pa-
garne 16 in luogo di 50 per ogni 100 eli il. (Verb.)

ARNULFO. Se i produttori dei bozzoli non hanno interessi
di trasportarli, come dice il deputato Jacquemoud, allora la
legge è inutile.

JACQUEMOUD. Si trasporteranno quando ve ne sarà una
eccedenza nel paese.

ARNULFO. Èappunto questa la ragione della legge , e
quindi conchiudo che vi sia interesse e possibilità di traspor-
tare i bozzoli ; il che ammesso, ne deriva la differenza tra il
bozzolo vivo eil morto essere degna di considerazione.

BRUNIER. Si vuol fare una differenza tra i bozzoli vivi ed

i morti: ma qual èquell'impiegato che possa scoprire gli uni
dagli altri, allorquando le persone addette a tal professione,
trovano molte difficoltà adistinguerli?

Io non voglio oppormi alle conclusioni della Commissione;
ma siccome il sig. Jacquemoud disse che abbisognava ridurre
l'esportazione dei bozzoli ad una proporzione giusta ed equa,
io debbo protestare contro quest'asserzione in ciò che riguarda
la Savoia, in cui il mantenimento d'un'imposta non ènè giusto
né equo.

La dogana è la nemica dell' industria eh' essa pretende
proteggere. Espero che cadrà un giorno sotto ai raddoppiati
colpi del buon senso dei popoli, della democrazia edel con-
trabbando : perchè bisogna confessarlo, èil solo contrabbando
che sino ad ora obbliga la dogana adiminuire le sue tariffe.
Egli solo, se seguita ad organizzarsi in grande, ese avrà case
che possano offrire garanzia, finirà col forzare la dogana a
morire d'inazione. Pace all'ombra sua! Ma in attesa che que-
sta caduta arrivi, la dogana deve essere conseguente coi prin-
cipii che continuano aproibire od incagliare l'entrata dei pro-
dotti esteri, allorquando possono fare concorrenza a quelli
del paese, ed afavorire l'escita dei prodotti indigeni. Ora i
bozzoli essendo un raccolto importante per la Savoia, do-
vrebbe facilitarsene l'esportazione. Allorquando tutte le na-
zioni cercano asmerciare i loro prodotti su tutti i punti del

globo, allorché noi vediamo gl'Inglesi aprirsi, coll'aiuto del
cannone, un mercato nel celeste impero per vendere il loro
opio, non sarebbe forse straordinario che noi seguissimo un
cammino opposto aquello praticato dagli altri popoli, col-
pendo la sortita d' uno dei principali nostri prodotti ?Una
sola obbiezione potrebbe essere fatta contro la mia proposi-
zione. Sarebbe nel caso in cui le sete di Savoia servissero di
materia prima alle fabbriche nazionali. Allora si comprende-
rebbe che il Governo procurasse di trattenerle per favorire
le sue fabbriche. Ma giammai le sete gregge della Savoia ser-
virebbero ad alimentare le fabbriche della Savoia, nè quelle
del Piemonte ; esse vanno sempre in Francia.

Questa obbiezione può avere qualche valore in Piemonte,
ove vi sono e filatoi efabbriche che comprano i bozzoli e le
sete del paese. Il Governo può aver interesse a favorire le
fabbriche del Piemonte. Tale interesse sparisce in Savoia per
i medesimi motivi ; il Governo non potrebbe forse abolire
tutti i diritti sulla sortita delle sete gregge alla frontiera
di Savoia, perchè potrebbe succedere che le sete gregge del
Piemonte venissero in Savoia epotessero approfittare dell'e-
senzione dalla tassa, ciò che nuocerebbe ai monopoli che eser-
citano le fabbriche del Piemonte sui produttori della seta; ma
per i bozzoli questo pericolo non èatemere : le spese di tras-
porto dal Piemonte alla Savoia sarebbero troppo considere-
voli per chi cercasse farli passare dalle nostre dogane.

Io convengo che i prodotti serici in Savoia essendo una ric-
chezza del suolo, debbasi facilitarne la vendita, enon inca-
gliarla con diritti di sortita. Quei diritti impediscono una più
gran cultura dei gelsi.

Noi ne abbiamo un esempio sorprendente : sotto l'impero
Francese questa cultura erasi sviluppata immensamente ; nel
1815 il nostro Governo proibì l'esportazione delle sete, come
ve lo fece osservare il sig. Despine : subito si tagliarono i
gelsi, enon si fece più seta, per il motivo che non se ne
avrebbe ricavato un partito conveniente, atteso che i nego-
zianti del paese non le comperavano non potendole esportare.
Questa proibizione inintelligente annientò una produzione che
avrebbe dovuto meritare la sollecitudine del potere. Dopoché
si permise la sortita, mediante un diritto di 3franchi il chilo,
questa coltura riprese vita. Dopo che hanno diminuito quel
dazio da 3a2franchi, le piantagioni di gelsi si sono moltipli-
cate in una proporzione straordinaria : facilitate adesso l'e-
scita dei bozzoli, evoi incoraggirete sempre più tal genere di
produzione.

FARINA P. osserva che la facilità del contrabbando nella
seta non potendosi estendere ai bozzoli, devesi incoraggiare
l'esportazione di questi per le dogane, eche in conseguenza

èurgente una legge su questa materia. Aggiunge poi, in ri-
guardo alla distinzione tra i bozzoli morti e vivi, doversi
stabilire delle differenze nella tariffa.

RACT riducendo la questione a proporzioni provinciali,
vorrebbe, pel solo motivo che vi sono in Savoia degli operai
in seta, i quali già mancano in quest'anno di lavoro, che si
sospendesse l'esecuzione della legge fino al 18i9.

BRUNIER risponde che le filature della Savoia fanno ora
monopolio, eche non pagavano negli anni scorsi più di 1 fr.
e25 centesimi i bozzoli che vendevansi in Francia 2 franchi.
II risultato della riduzione dei diritti non sarà adunque, se-
condo egli, di privare gli operai del loro lavoro, ma soltanto
di costringere i proprietari delle filature apagare un poco più
i bozzoli. Giammai si cercherà atrasportare i bozzoli in Fran-
cia fintanto che se ne troverà un buon prezzo in Savoia. Ciò
che si chiama industria dei filatori in Savoia, non èaltro che
un'industria monopolista.di


