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revisione della tariffa doganale nel suo rapporto 
veramente magistrale non ha che un solo difetto, 
ed è quello di non concliiudere. Posa i termini 
del problema con molta evidenza, con molta copia 
di dati, ma non viene ad una conclusione, perchè 
io non posso accettare come conclusione la proposta 
contenuta nell'ordine del giorno di nominare una 
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla tariffa 
doganale, la quale debba presentare la sua rela-
zione nel 1886. Infatti da quello che ho detto, 
da quello che tutti vedono, si scorge ehQ jpericulum 
est in mora. Le contingenze in cui si trova l'agri-
coltura sono gravissime; quindi il rimettere ad 
uno studio che dee durare due o tre anni il mi-
glioramento da essa aspettato, non è un provve-
dimento molto sodisfacente, non e un provvedi-
mento atto ad acquietare lamenti fondatissimi. 

Vi è una Commissione d'inchiesta agraria. Que-
sta Commissione ha chiesto ultimamente una pro-
roga per presentare il compimento de' suoi lavori. 
Da cinque anni che abbiamo questa Commi»none 
si lavora in modo commendevole, ed è sperabile 
che fra sei mesi il lavoro sarà compiuto, e si 
avranno, le monografie di tutte le regioni d'I-
talia. Allora la Commissione dovrà presentare i 
suoi lavori al Parlamento, ed il Parlamento dovrà 
discuterne le conclusioni. In quest'occasione potrà 
dire alla Camera quali siano i veri bisogni dell'a-
gricoltura, ed in qual modo il Governo possa ve-
nirle in aiuto. Credo quindi che se la conclu-
sione della Commissione per la tariffa doganale 
può avere effetti utili per le industrie, non possa 
averli per l'agricoltura, a meno che lo due Com-
missioni non si mettano in comunicazione in guisa, 
che nel più breve termine possibile, il quale secondo 
me potrebbe essere al principio del 1884, si po-
nessero in condizione di suggerire rimedi atti a 
sollevare la proprietà agraria dallo stato di de-
pressione in cui si trova, ed a salvarla dalla rovina 
di cui è minacciata. 

Quindi, non potendosi addivenire ad un reale 
ed immediato benefizio verso l'agricoltura, non 
potendo o non volendo il Governo abbandonare ce-
spiti in favore dei comuni, ai quali verrebbero così 
a mancare i centesimi addizionali che gravano 
sulla agricoltura, sarebbe crudele lusingare gli a-
gricoltori con promesse che non mai potessero.adem-
piersi. Nella discussione che si tenne in questa 
Camera circa l'incremento da darsi alle industrie, 
da tutte le parti si mostrò una grande propensione 
per proteggere la marineriamercantile, per proteg-
gere gli industriali, ecc. 

Ed io non vi trovo nulla a ridire; purché questo 
non vada a danno della generalità, a danno della 

agricoltura, e non si richieggano altre spese che 
poi si pagano colle imposte e specialmente colla 
imposta prediale; però osservo che alla agricol-
tura non si è mai pensato se non per sopracca-
ricarla di nuovi aggravi. Noi dobbiamo pensare 
che, infine, la agricoltura è l'alma jparens delle 
industrie; ed è la più degna delle sollecitudini del 
legislatore, tanto sotto l'aspetto economico, quanto 
sotto l'aspetto politico, sociale e morale. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Guicciardini. 

Guicciardini. Chiedendo di parlare su questo di-
segno di legge, non sono stato mosso dal desiderio 
di giudicarlo sotto l'aspetto finanziario, ne sotto 
l'aspetto economico nei suoi molteplici aspetti. Vi 
sono stato mosso soltanto dal desiderio di sotto-
porre all'onorevole ministro un quesito, sul quale 
è opportuno conoscere, io credo, il suo parere, 
prima di passare a discutere gli articoli. Dichia-
rato ciò, e dichiarato che sarò brevissimo, come 
è richiesto dalla stagione e dalla mia poca autorità, 
entro subito in argomento. 

Il quesito è questo : 
L'onorevole ministro accetta egli la proposta 

fatta dalla Commissione, della nomina di una 
Giunta di inchiesta, la quale studi le condizioni 
delle nostre industrie, tanto agricole, quanto ma-
nifatturiere, in rapporto specialmente agli scambi 
internazionali ? À me pare che una tale propo-
sta sia sommamente-opportuna, pensando che, in 
questa materia delicatissima dei dazi doganali, 
ci troviamo ad ogni pie sospinto davanti a fatti, 
i quali non possiamo giudicare per mancanza di 
notizie sufficienti ed i quali è d'uopo ad ogni 
modo di giudicare, se vogliamo provvedere agli 
interessi reali dell' economia nazionale. 

Cito a mo' d'esempio la concorrenza americana 
sul frumento. Tutti ne parlano, tutti ne giudicano, 
ma io credo che non ci sia nessuno, il quale possa 
pronunziarne un giudizio sicuro; imperocché le 
affermazioni le più contradittorie nascóndono, a 
senso mio, la verità. 

Si disputa sul prezzo di produzione del fru-
mento americano, si hanno notizie contradittorie 
sul prezzo dei trasporti dal luogo di origine, ai 
luoghi di sbarco; si hanno notizie anche più con-
tradittorie sopra inoli per la traversata dell'Oceano. 
Da una parte si afferma che in America si tro-
vano terre messe a coltura a prezzo non superiore 
a 6 dollari l'acro; dall'altra parte si sostiene che 
non si trovano terre a coltura a prezzo inferiore 
a 60 dollari l'acro ; si afferma da una parte che 
la concorrenza americana è giunta all'apice del 
suo sviluppo, cosicché fra poco farà cessare i suoi 


