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PRESIDENTE. Accetta? 
DEPRETIS. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Depretis. 
DEPRETIS. Stimo opportuno rilevare che la que-

stione dei libri legati in tela, quantunque nella ta-
riffa non siasi definita, è già una questione riso-
luta. 

La categoria assegnata ai libri legati in tela era 
quella indicata alla lettera c, « Libri legati in pelle 
e pergamena. » 

Guardi il repertorio l'onorevole relatore e troverà 
che i libri legati in tela, cioè con una materia di-
versa dalla carta (e nella carta è compreso anche il 
cartone), erano classificati sotto la lettera c, cioè 
col dazio di lire 20. 

LlìZMJTI, relatore. Nel progetto di repertorio pre-
parato dall' amministrazione ci sarebbe : « libri 
stampati, legati in pergamena, pelle, tela e simili, » 
andrebbero nella categoria dei libri stampati legati 
in pelle e pagherebbero 20 lire non 100. 

Per cui non sarebbero nella voce tassata 12 lire 
ma non cadrebbero neppure in quella tassata cento 
lire. 

Allora se l'onorevole Martini si contentasse di 
raccomandare al ministro che prenda in considera-
zione la cosa nel repertorio, l'amministra zi one po-
trebbe ancora studiarla. 

MARTINI. Io ho fatta l'osservazione, perchè qui, 
indicazione speciale di libri legati in tela non c'era. 
Tuttavia io mi permetto di osservare che quando si 
va alla legatura in palle o pergamena, si va &d una 
legatura non usuale ; mentre quando si parla di li-
bri legati in tela, si va precisamente nella categoria 
più comune, perchè la tela oggi si sostituisce alla 
legatura alla bodoniana o cartone ; quindi parrebbe 
E me, che proprio per giustizia, i libri legati in 
tela, dovrebbero essere nella categoria b. e pagare 
12 lire a quintale. Del resto non ne faccio proposta 
speciale. 

PRESIDENTE. Non essendovi proposta, si mantiene 
quella della Commissione. 

N. 158. Libri stampati : a, sciolti o semplice-
mente legati, al quintale, dazio d'importazione e-
senti. 

legati in cartone, id., id,, lire 12. 
e } legati in pelle o pergamena, id., id., lire 20. 

legati in qualsiasi altro modo, in velluto, in a-
vorio, ecc. con guarnizione d'oro o d'argento, ecc., 
i l , id., lire 100. 

N. 159. Libri non stampati (registri) ; a, sciolti © 
legati in cartone, id., id., lire 10. 

b, legati in pelle o pergamena, id., id,, lire 35» 
c, legati in qualsiasi altro modo, id , i l , lire 100. 

N. 160. Musica stampata, i l , id., lire 5. 
N. 161. Manoscritti, id., id , esenti. 
(Sono approvati senza discussione.) 
N. 162. Felli : 
A questa voce l'onorevole Allievi propone alla 

lettera e, specialmente conciate e senza pelo, lire 20 
invece delle 15 proposte dal Ministero e delle 25 
(mi pare) proposte dalla Commissione. 

Alla lettera h, lire 40 a vece delie lire 22 propo-
ste dal Ministero e lire 30 dalla Commissione ; e 
finalmente di restituire l'antica voce: conciate di ca-
pretto od agnello lire 20. 

La parola è su questo stesso proposito all'onore-
vole Elia. 

ELIA. L'onorevole collega Allievi obbligato ad as-
sentarsi da Roma per imperiosi bisogni di famiglia 
ha pregato me a voler dare qualche schiarimento 
in sua vece sopra l'emendamento da lui presentato, 
al quale si associano gli onorevoli Bruschetti, Savini, 
Pericoli della provincia di Macerata, l'onorevole 
Frenfanelìi di Foligno, l'onorevole Fossombroni di 
Arezzo, oltre di me deputato di Ancona. 

Io ho accettato l'incarico, quantunque riconosca 
l'insufficienza mia, ma a ciò fui indotto dal riflettere 
che poco a me resta a dire dopo quanto ha maestre-
volmente svolto l'autore dell'emendamento nella di-
scussione generale; e dalla speranza che le ragioni 
già dette sieno tali da persuadere l'onorevole Com-
missione e l'egregio signor ministro delle finanze 
ad acconsentire le modificazioni richieste. 

Partigiano in tesi generale del libero scambio, mi 
sentirei a disàgio se dovessi anche per conto di altri 
farmi sostenitore di tariffa protezionista, Ma qui, o 
signori, non si tratta di dazio di protezione ; perchè 
in tal caso, quanto si chiedo coH'èmendamento sa-
rebbe di gran lunga inferiore a ciò che realmente 
occorrerebbe per salvare la nostra industria delia 
cóncia delle pelli dalla dannosa concorrenza che le 
viene dall'America ; invece cos'aumento che si de-
manda non esagerato in una sola voce si ha per 
iacopo dì aiutare l'industria nazionale a trasfor-
marsi e a darle tempo almeno per tentarlo, ed ove 
a ciò non riuscisse, a darle tempo per prepararsi a 
morire senza gravi scosse immediate, le quali sareb-
bero la rovina di molte persone e dei capitali che vi 
sono impiegati. 

Ecco perchè noi confidiamo che l'onorevole Com-
missione e l'egregio ministro vorranno far buon viso 
all'emendamento. 

Esso ha due scopi chiari e pestiti, sui quali non 
pare ohe la Commissione dovesse dissentire ; cioè, di 
graduare meglio il dazio, e di fare una riduzione 
notevole per alcuni articoli in confronto delle pro-
poste della Commissione, la quale più nell'intento di 


