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Non so se queste non Spregevoli ragioni var-
ranno a persuadere l'animo così discreto dell'ono-
revole Elia a non insistere nella sua proposta. 

PRESIDENTE. Prendiamole una ad una, perchè sono 
tre. 

Mi pare che l'onorevole relatore abbia esordito 
accettandone una. 

LUZZATTI, relatore. Sì signore. 
PRESIDENTE. Domando intanto se la proposta che 

stabilisce un dazio di 20 lire sopra la lettera e : 
« semplicemente conciate senza pelo ecc. » sia ac-
cettata dalla Commissione. 

LUZZATTI, relatore. Sì. 
PRESIDENTE. Domando se è pure accettata dal-

l'onorevole ministro. 
MINISTRO PER LE FINANZE. L'accetto anch'io. 
ELIA. Debbo dichiarare che io subordino questa 

proposta di diminuzione all'altra di aumento sulla 
lettera h; senza di che, se fosse accettata la prima 
e non la seconda, danneggerei P industria dei cuoi. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Elia vuole che 
la proposta sia votata complessivamente. 

ELIA. Precisamente. 
PRESIDENTE. Ora domando alla Commissione se 

accetti l'aumento fino a lire 40 sulla lettera h: « con-
ciate senza pelo e rifinite. 7« 

LUZZATTI, relatore. La Commissione ha detto 
di no. 

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro se l'ac-
cetta. 

UNISTI© PIE LE FINANZE. Il Ministero non l'ac-
cetta, lo ha già dichiarato alla Commissione nelle 
conferenze che ebbe con essa. 

PRESIDENTE. Allora... 
MINISTRO PER LE FINANZE. Scusi, mi permetta di 

tranquillare, sopra quest' argomento interessante, 
l'onorevole Allievi e la Camera. . 

Non so perchè l'onorevole Allievi domandi questa 
maggiore protezione. Bisogna che la Camera sappia 
che la produzione di pelli concie in Italia ammonta 
a 500,000 quintali, all'anno, del valore di lire 
200,000.000. L'importazione delle pelli concie in Ita-
lia s'aggira intorno a 14,000 quintali soltanto, e l'e-
sportazione è all'incirea di 8000 quintali. Dati que-
sti tre estremi, domando se vi sia proprio bisogno 
di aggravare questo dazio di 10 lire. E quando la 
Camera e l'onorevole Allievi riflettano che le pelli 
sono materia prima di molti lavori industriali, con-
verranno che non è opportuno aggravarne l'im-
portazione. Quindi il Ministero tien fermo il dazio 
di lire 30, che ha concordato colla Commissione, 

LUZZATTI. E la diminuzione? 
MINISTRO PER LE FINANZE, Ho già detto che l'ac-

cetto. 

PRESIDENTE. Allora chiederò all'onorevole Elia se 
persiste nella sua proposta. 

ELIA. Attese le dichiarazioni dell'onorevole rela-
ìatore e dell'onorevole ministro, vedo che mi con-
viene ritirare l'emendamento, perchè altrimenti pre-
giudicherei la condizione dei fabbricanti di cuoi. 

PRESIDENTE. Rimane ancora una parte del suo 
emendamento cioè di restituire l'antica voce : con-
ciate di capretto ed agnello, lire 20. 

ELIA. Questa la mantengo. 
MINISTRO PER LE FINANZE. E questa, se la Commis-

sióne accetta, non ho difficoltà di ammetterla. 
¡LUZZATTI, relatore. Mettiamo 20 lire. 
PRESIDENTI. Bisogna aggiungere una lettera. 
Abbia la compiacenza il relatore di dire dove si 

deve collocare questa voce. 
LUZZATTI, relatore. Si potrebbe mettere dopo con* 

date sema pelo e rifinite, non nominate. 
PRESIDENTE. Rileggo tutta la voce come è stata 

concordata : 
N. 162. Pelli : a } crude fresche o secche non buone 

da pellicceria, al quintale, dazio d'importazione, 
esenti, dazio d'esportazione, lire 2 20. 

b, erode, fresche o secche da pellicceria, id.. id. } 

lire 5, id., lire 2 20. 
c, conciate col pelo, fini, i d , id., lire 60. 
d, conciate col pelo, comuni, id,, id», lire 30. 
e, semplicemente conciate senza pelo, cioè levate 

dal trogolo della concia, e non rifinite, id., id., 
lire 25. 

LUZZATTI, relatore. No, 20 : proporremmo una ri-
duzione. 

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Elia ha ritirato l'e-
mendamento. 

ELIA, L'ho ritirato. 
PRESIDENTE. Dunque diremo lire 25. 
LUZZATTI, relatore. Sissignore : sta bene. 
PRESIDENTE, f , marrocchinate di qualsiasi colore, 

al quintale, dazio d'importazione, lire 80. 
g, verniciate, id.., id., lire 100. 
h, conciate senza pelo e rifinite, non nominate, 

id., id., lire 30. 
i, conciate di capretto ed agnello, id., id., lira 20. 

tagliate in gambali, tomai, ecc., e in striscio da 
cappelli. Come le rispettive pelli, più il 10 per cento 
del dazio. 

N. 163, Carniccio e ritagli di pelli, al quintale, 
dazio d'importazione, esenti. 

N. 164. Manicotti di pelli: a, fini, al cantò, id,, 
lire 600. 

h, comuni, id., id., lire 300. 
N. 165. Lavori da pelliccialo non nominati: 

a, fatti con pelli finì, al quintale, id., lire 600. 
b, fatti con pelli comuni, id., id., lire 300. 


