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tengo ciò che ho detto e non credo che sia il caso 
da parte mia di nessuna parala che possa riferirsi 
alla condotta del prefetto di Salerno. 

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Nicotera. 

Svolgimento di un disegno di legge di iniziativa 
del deputato danzi. , 

Presidente. L'ordine del giorno reca : 

" Svolgimento di una proposta di legge del de-
putato Ganzi sulla produzione dello zucchero in-
digeno. „ 

Questa proposta fu già annunziata e letta nella 
seduta del 2 maggio scorso. L'onorevole Ganzi ha 
facoltà di parlare. 

Ganzi. Onorevoli colleghi, dirò brevissime pa-
role, tanto più che si tratta unicamente della presa 
in considerazione della proposta che ho avuto l'o-
nore di presentare. 

Presentandola, ho inteso semplicemente di ot-
temperare alla volontà espressa dalla Camera, la 
quale il 17 novembre 1881 e quasi un anno e 
mezzo fa, ebbe la bontà di votare un ordine del 
giorno da me proposto, col quale s'invitava il Go-
verno a promuovere con tutti i mezzi la coltiva-
zione delle barbabietole e del sorgo, evidentemente 
per isviluppare l'industria degli zuccheri. 

Non ostante quell'ordine del giorno, ben poco fu 
fatto, anzi legislativamente non si è fatto nulla, e 
nulla venne fatto per parte del Governo. Unica-
mente il ministro di agricoltura, l'onorevole Berti, 
si dimostrò favorevole a questa iniziativa e nei 
limiti dei mezzi di cui dispone, e delle attribuzioni 
che gli competono, procurò di appoggiarla, del 
che io gli rendo grazie anche a nome di molti 
agricoltori. 

Egli nominò un Comitato, il quale in verità fu 
molto solerte ed in brevissimo tempo compì, non 
dirò un' inchiesta, ma un'indagine abbastanza se-
vera ed esatta sullo stato attuale dell'industria, ed 
accertò in quali differenti condizioni dovrebbe 
trovarsi per potersi sviluppare liberamente. 

Fatalmente però, non so per quali motivi, quando 
questo Gomitato arrivò ad un punto, in cui avrebbe 
potuto concludere e fare delle proposte concrete, 
i suoi lavori furono interrotti, e pareva che tutto 
dovesse rimanere in tronco. Ma, nell'istesso tempo, 
aiutata pure dall'onorevole Berti, sorse nell'alta 
Italia una vasta associazione per far esperimenti 
di coltivazione, e forse molti di voi ne avranno 
letto la bella relazione che è stata inviata a tutti i 
deputati; e contemporaneamente una benemerita 

società industriale italiana, spinta non soltanto dal-
l'idea di lucro, ma anche da quella di far cosa utile 
e buona per il paese, iniziò grandi esperimenti in-
dustriali di fabbricazione nel Veronese. Tanto gli 
esperimenti di coltivazione, quanto quelli indu-
striali,hanno positivamente dimostrato che la colti-
vazione delle barbabietole e la produzione dello 
zucchero indigeno sono cose che si possono da noi 
fare con convenienza agricola e con convenienza 
industriale : e si accertarono altresì condizioni 
nuove che occorrerebbero per questo sviluppo. 

Ma, disgraziatamente, passò più di un anno, 
senza che il Governo, preoccupato da altre que-
stioni più importanti e più gravi, sapesse risol-
versi a prendere in serio esame la cosa,'e ad at-
tuare le riforme ritenute necessarie. 

10 avrei desiderato caldamente che il disegno 
di legge fosse presentato dal Ministero, imperocché 
si tratta di una materia importante e di una que-
stione di molta difficoltà, a cui si connette il si-
stema tributario. 

11 Governo, coll'autorità, e coi mezzi di cui di-
spone, avrebbe potuto predisporre un disegno di 
legge più completo, più corretto, avrebbe potuto 
andare più a fondo nella questiono. Ma, vedendo 
che esso, per altre considerazioni, non intendeva 
per ora procedere su questa via, ed accorgendomi 
che, se si differiva, anche di poco, la presenta-
zione del disegno di legge, si sarebbe perduto un 
anno intiero pei coltivatori e per gl'industriali, a 
malincuore mi decisi di presentarlo io, riconoscendo 
però che esso è, più che altro, un embrione di ciò 
che si potrebbe fare. Il mio scopo si è principal-
mente di sollevare la questione, la quale, spero, 
sarà risoluta molto meglio di quello che non abbia 
potuto fare io nel disegno stesso, dalla Commissione 
Che verrà nominata, se il Ministero e la Camera 
crederanno di prendere in considerazione la mia 
proposta. 

Le disposizioni nuove che io presento nel dise-
gno di legge sono poche, due o tre solamente. 

Una concerne la modificazione del modo di pa-
gamento della tassa, la quale vorrei commisurata 
allo zucchero realmente prodotto nelle fabbriche, 
e con ciò parmi di richiamare semplicemente l'am-
ministrazione ad una più esatta interpretazione 
delle disposizioni delle leggi del 1877 e del 1879, 
lo spirito delle quali è stato forse troppo cruda-
mente interpretato dal regolamento. 

La legge dice che si dovrà pagare sullo zucchero 
prodotto, il regolamento invece stabilisce una liqui-
dazione preventiva di un minimum (badate bene), 
con un sistema induttivo basato sulla densità dei 
sughi. 


