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senza dubbio informarsi più ad un principio di 

equità che non a quello del rigoroso diritto, , 

Ma anche sostenendo codesto trattato commer-

ciale, anche accettando per ipotesi l'interpreta-

zione che ha dato il Governo col repertorio alla 

voce corregge e cinghie, si può sempre aggiun-

gere la voce nella tariffa generale, come una di-

chiarazione fatta per l'avvenire. 

Rimossa l'eccezione che naturalmente, per co-

scienza della grande responsabilità sua il Governo 

ci elevava contro l'onorevole ministro delle finanze 

io voglio sperare ch'esso vorrà accettare l'emen-

damento che ho proposto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l' onorevole 

Trompeo. 

Trompeo. Intendo aggiungere una parola sola 

ancora dopo quello che tanto egregiamente hanno 

già detto l'onorevole Caperle e altri colleghi so-

pra questa questione. Mi limiterò a una consi-

derazione intorno alle cinghie per trasmissione 

del movimento. Bisogna ben ritenere chó qui si 

tratta di un' industria che è nata, dirò così, ap-

pena ieri. Quindi se non fu contemplata nelle 

convinzioni internazionali commerciali la ragione 

è questa e nessun altra. 

Ora lo stesso onorevole signor ministro ci ha 

detto, e lo ha sempre dichiarato, che egli è di-

sposto a fare tutto il possibile per incoraggiare le 

industrie nascenti. So vi è una industria nascente 

è questa. E come è nata? I miei colleghi che sono 

stati a visitare l'Esposizione di Milano nel 1881, 

e quella di Biella nell'anno decorso, non possono 

che avere provata una grande compiacenza e me-

raviglia nel vedere come questa industria, sorta 

tra noi da tre o quattro anni, abbia presentato 

dei prodotti veramente sorprendenti. Ma bisogna 

tener conto che i conciatori che hanno esposte 

quelle cinghie da tutti ammirate, non fanno con-

fezione soltanto di cinghie, ma sibbene di tutti 

gli altri generi di cuoiame. Essi hanno voluto 

dimostrare e provare che l'industria patria, an-

che rispetto alla confezione delle cinghie, sa e 

può dare prodotti, per qualità, per perfezione 

egualmente buoni, quanto quelli esteri. 

Però, se non difendiamo quest'industria, che ap-

péna ora sorge, i conciatori che faranno? Duolmi 

di temere che dovranno abbandonare l'industria 

delle cinghie, e allora che cosa ne verrà? Che ne 

risentirebbero tutte le altre industrie alle quali 

l'onorevole Incagnoli alludeva nel suo discorso del 

primo di questo mese. 

L'onorevole Incagnoli sostenendo che non si do-

vesse dare protezione e difesa a questa industria, 

perchè questa difesa andrebbe a danno di tutte le 

! altre industrie che abbisognano delle cinghie, delle 

quali il costo e la fabbricazione in paese più non 

j avrebbe un freno nella concorrenza estera, dice in 

sostanza: mors tua vita nostra. 

Ma così non è̂  ne può e deve essere, e ben di-

verso sarebbe il .resultato. -

Imperciocché se questi coraggiosi fabbricanti, che 

coi loro magnifici prodotti potrebbero sostenere la 

concorrenza estera, (per poco che fossero incorag-

giati) saranno obbligati a chiudere le loro fabbri-

che, o quanto meno a non più coltivare questo 

ramo d'industria; le prime a lagnarsene e a sof-

frirne sarebbero le altre industrie. 

Poiché allora vedrebbe l'onorevole Incagnoli a 

che prezzo dovrebbero comprare le cinghie gì' in-

dustriali che ne hanno bisogno. 

Quindi io credo che la Camera farebbe opera 

buona e di somma giustizia, accettando la racco-

mandazione che io le fo per un'industria impor-

tante che, nata solo da quattro o cinque anni, ha 

già dato stupendi saggi di se e ora cerca citta-

dinanza con dazio proprio e equo nella tariffa gene-

rale onde crescere sicura del suo avvenire, e av-

viata ad una vita sempre più prospera e rigogliosa. 

(Bravo /) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Guicciardini. 

Guicciardini. Mi dispiace di non poter acconten-

tarmi dei temperamenti proposti dall'onorevole 

ministro delle finanze, e spero che la Commis-

sione vorrà sostenere la proposta contenuta nel 

suo progetto. 

Le questioni sono due; quella delle pelli rifinite 

da suola e quella delle pelli rifinite non da suola. 

Per le pelli rifinite da suola, il ministro accetta 

di elevare il dazio fino a 40 lire, e la Commissione 

invece, consentendo ai desideri lungamente pro-

clamati e mai soddisfatti dei conciatori, propone 

di portare il dazio a 45 lire, alla stessa misura cioè 

allá quale è stato portato nella tariffa austriaca. 

A me pare che sarebbe opportuno accogliere ad-

dirittura la proposta della Commissione, per risol-

vere una buona volta questa questione che agita 

da tanto tempo i nostri produttori di pelli da 

suola. 

Io faccio osservare che il dazio, come è detto 

con bella espressione nella relazione dell'onore-

vole Luzzatti, sarebbe per adesso semplicemente 

figurativo. Esso soddisfarebbe ai desideri dei con-

ciatori, restituendo ad essi un elemento neces-

sario al progresso della loro industria, la fiducia 

nella sua prosperità avvenire: darebbe maggior 

forza ai nostri negoziatori quando si faranno i 

nuovi negoziati commerciali. In pari tempo, es-


