
Qui giova osservare che, per il periodo finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 
giugno 1889, è stato calcolato un aumento annuo di consumo pari a 40,000 quin-
tali nel primo annone a 50,000 quintali nel successivo, mentre secondo i risulta-
menti degli ultimi anni, nella ipotesi che non fossero state modificate le vec-
chie basi del tributo, l'aumento naturale sarebbe stato di almeno 60,000 quintali 
all'anno. 

Supponendo che la massima parte dell'importazione abbia luogo in zuc-
chero greggio, si può calcolare il dazio, per l'insieme dell'importazione, a 
lire 65 il quintale, senza distinzione di greggio o di raffinato; si avrà quindi 
per il triennio : 

1886-8 7 Prodotto L. 66,750,000 
1887-88 » » 69,550,000 
1888-89 » » 72,800,000 

li. 

Tenendo conto degli eccezionali sdaziamenti avvenuti nel corso dell'anno so-
lare 1885, che fanno riscontro, circa alle cause ed agli effetti, alle importazioni 
e agli sdaziamenti eccezionali dello zucchero avvenuti nell'anno medesimo, 
nella nota di variazione all'assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 
1885-86 si è indicata una importazione di competenza di 178,000 quintali che, 
in ragione di popolazione corrisponderebbero a circa chilogrammi 0,600 per te-
sta, cioè, alla cifra che sarebbe stata raggiunta in 18 mesi, giusto l'aumento medio 
annuale verificatosi nel biennio 1883-84. Però nella nota di variazione mento-
vata, la competenza del 1885-86 fu ridotta a 168,000 quintali, corrispondenti 
a chilogrammi 0,560 per abitante (in cifre tonde), nella presunzione che, mal-
grado le importazioni eccezionali del primo semestre dell'anno finanziario, quelle 
del secondo semestre fossero ridotte, a causa dell aumento del dazio, in mi-
sura tale da non compensare quella importazione eccezionale. 

Si è fatta l'ipotesi che, per effetto di questo aumento le importazioni per 
gli anni immediatamente successivi non possano mantenersi, in ragione di po-
polazione, alla quota del 1885-86, la quale è ingrossata per le provviste fatte 
dai consumatori nel primo semestre. Calcolando sull'aumento naturale della 
popolazione e sull'incremento dei consumi dovuti a miglioramento delle con-
dizioni economiche e alla crescente agiatezza degli abitanti, e tenendo conto 
dei risultamenti accertati negli anni precedenti, si può calcolare per il pros-
simo triennio finanziario sopra i risultati seguenti: 

1886-87 . . . . Quintali 156,600 lire 21,924,000 
1887-88 . . , , » 164,000 » 22,960,000 
1888-89 . . . . » 171,500 » 24,010,000 

Indicando, per l'anno 1886-87, gli sdaziamenti del caffè a 156,600 quintali, 
si è inteso di ricondurre il consumo medio per abitante ad un'aliquota inferiore 
a quella deli'84, che fu di 554 grammi, e a quella del 1883, che fu di grammi 538« 


