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" Art. 3. È abrogata ogni disposizione contra-
ria alla presente legge. 

{E approvato.) 
Ora la Commissione propone quattro ordini del 

giorno. 
u 1° La Camera, riconoscendo che, onde pro-

muovere lo sviluppo dell'industria degli zuccheri 
è indispensabile assicurare alla stessa un lungo 
periodo di calma e stabilità nei rapporti d' im-
posta; 

" Convinta quindi che non si debba diminuire, 
almeno per 10 anni, la differenza attualmente esi-
stente fra l'ammontare del dazio e quello della 
tassa sulla produzione indigena, costituendo tale 
differenza una necessaria difesa dell' industria 
nazionale in confronto della straniera che ritro-
vasi in condizioni tecniche e tributarie assai più 
vantaggiose, passa all'ordine del giorno. 

" 2° La Camera, invita il Governo a voler pron-
tamente introdurre modificazioni nelle tariffe fer-
roviarie, allo scopo di agevolare, quanto è pos-
sibile, il trasporto delle barbabietole a grande 
velocità, anche per percorrenze brevissime. „ 

u 3° La Camera invita il Governo a voler pre-
sentare, entro il 1884, un disegno di legge in-
teso a determinare l'ammontare e le modalità per 
la restituzione di tassa e di dazio da accordarsi 
alla esportazione dello zucchero greggio e raffi-
nato. „ 

Finalmente i l 1 1 4° La Camera invita il Governo 
a voler subito istituire cinque Borse biennali per 
studi in Germania sulla coltivazione della bar-
babietola e sulla fabbricazione dello zucchero, ed 
una Borsa per studi negli Stati Uniti d'Ame-
rica sulla coltivazione dell'ambra zuccherina e 
sulla relativa industria. 

Prego il Governo di voler esprimere la propria 
opinione su questi ordini del giorno. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle 
finanze. 

lagliani, ministro delle finanze. Di questi or-
dini del giorno, due riguardano il ministro delle 
finanze, uno il ministro dei lavori pubblici, ed 
un altro quello di agricoltura e commercio. 

Quanto ai due che concernono il ministro delle 
finanze, io non ho difficoltà di accettarli come in-
viti e raccomandazioni. Accetto il primo, relativo 
alla differenza del dazio tra lo zucchero greggio 
e il raffinato, e accetto anche l'altro circa il draw-
back degli zuccheri greggi, ma con questa dichia-
razione, che io non potrei ora assumere l'impegno 
di presentare un disegno di legge entro il 1884, 

perchè occorrono molti studi e non so quando po-
tranno essere compiuti. 

Onde è che pregherei l'onorevole Canzi e la 
Commissione intera, di togliere la determinazione 
del tempo e di limitarsi ad .invitare il Governo 
a fare gli studi opportuni per presentare il disegno 
di legge. 

Quanto agli altri ordini del giorno risponde-
ranno i ministri a cui spetta. 

Presidente.'Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

Ganzi, relatore. La Commissione ringrazia il 
Governo che accetta gli ordini del giorno proposti, 
ed aderendo al desiderio manifestato dall'onore-
vole ministro delle finanze, consente che siano le-
vate dal terzo ordine del giorno (quello che con-
cerne i drawbacìcs) le parole entro il 1884. „ 
Così il tempo per la presentazione del disegno di 
legge rimane indefinito. 

Presidente. L'onorevole ministro 4'agricoltura e 
commercio ha facoltà di parlare. 

Berti, ministro d'agricoltura e commercio. Io 
accetto di studiare quest'argomento delle Borse; 
l'onorevole relatore sa già che ne istituiamo tutti 
gli anni. 

Io non so se avremo bisogno indefinitamente 
di mandare a fare degli studi in Germania ed 
in America, ma non mi pare conveniente esclu-
dere la Francia dai luoghi nei quali si possono 
compiere questi studi. 

Mi riservo quindi di studiare l'argomento. 
Canzi, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
Canzi, relatore. La Commissione ha creduto, 

presentando questi ordini del giorno, di provve-
dere ad una necessità assoluta per lo sviluppo di 
questa industria. Una delle difficoltà piincipali 
che si presentano è la mancanza di personale tec-
nico, di personale pratico. Di modo che, anche 
quando vi sono agricoltori od industriali, i quali 
sarebbero disposti a fare delle fabbriche, ne 
sono trattenuti dalla difficoltà immensa di tro-
vare persone di fiducia, persone pratiche da met-
tere alla testa dell' industria : e questo caso si è 
verificato ultimamente quando una nostra società 
ebbe l'ardimento d'impiantare una prima fabbrica 
esperimentale nel Veronese*, e se, per un caso 
strano, un giovane italiano non fosse andato l'anno 
precedente in Germania a studiare la fabbrica-
zione dello zucchero, per suo conto, quella società 
avrebbe dovuto cercare in Germania, con grande 
difficoltà, un direttore pel suo stabilimento. 


