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Quanto poi ad aumentare ancora fino ad 81 
lire, se non ho male inteso la proposta dell'onore-
vole Randaccio, il dazio sugli zuccheri raffinati, 
10 credo che sia una questione molto grossa ; perchè 
qui si tratterebbe di aggravare maggiormente i 
consumi, tanto più che le raffinerie nazionali non 
hanno guadagnato quasi tutto il mercato del paese, 
ma bensì una certa quantità di zuccheri raffinati 
Tiene ancora importata dall'estero. 

L'aumento proposto farebbe rialzare necessa-
riamente il prezzo degli zuccheri raffinati, de-
primendo i consumi e stimolando maggiormente 
11 contrabbando, che già muove alla finanza aspra 
guerra. 

Per queste varie considerazioni il Ministero ha 
accettato la proposta della Commissione, e questa 
sua accettazione ora conferma. 

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

Branca, relatore, Io mi limiterò a ribattere al-
cuno osservazioni fati© dagli onorevoli Elia e 
Randaccio. 

Comincierò con una dichiarazione generale, 
cioè che spesso quando qui si viene a parlare di 
protezione industriale, si viene a parlare di prò-; 
tezione di monopolio, e che ormai in questa Ca-
mera i soli non difesi sono i piccoli contribuenti e 
i piccoli industriali. Premessa questa dichiara-
zione, vengo alla questione delle raffinerie che si 
dicono minacciate dalla modificazione introdotta 
dalla Commissione. 

I fatti sono così : 
X<e raffinerie erano sofferenti prima della legge 

del 1878. Dopo questa legge nel breve eorso di 
7 anni, come diceva teste l'onorevole Randaccio^ 
sopra un milione di quintali di zucchero raffinato 
©he si consuma, 70 mila quintali solamente ven-
gono dall'estero. 

Ma io posso assicurare che anche questi 70,000 
quietali d'ora innanzi non verranno più: perchè 
prima venivano dall'estero per un fatto molto 
semplice ed è che fin da pochi anni fa vi era una 
sola raffineria. Ma dopo la legge del Ì878 quésta 
fabbrica è diventata floridissima, Poi se n' è for-
mata una seconda con capitali così potenti che è 
quella che domanda il drawback per l'esportazione. 
Indi la prima fabbrica ha stabilito due succursali, 
ana a San Martino e l'altra a SinigaJlia: infine è 
venuta una quinta fabbrica importantissima che 
non fatalona ancora, e che si è stabilita ad An-
cona. Dunque, se con due fabbriche già tutto il 
mercato interno era preoccupato, immaginarsi ora 
con cinque! J ^ Commissione ha voluto ridurre la 
eccessiva protezioT^j j w k è una protezione ec-

cessiva può soddisfare artificialmente l'industria 
ma può nello stesso tempo produrre una crisi. 

Onde bisognava mantenere precisamente la pro-
porzione aritmetica precedente; e qui rispondo 
all' onorevole Randaccio, che questa proporzione 
aritmetica non sta nel 13.25 rispetto al 53 o nel 
13.25 rispetto al 78.50; ma cade sopra una deter-
minata quantità al di là del lavoro e delle spesa 
di produzione. 

Ora, siccome il 13.25 era calcolato rispetto a 
un rendimento dell'88, e, a confessione degli 
stessi raffinatori, il rendimento è almeno del 92, 
si vede che la protezione invece di scendere, come 
si è detto, dal 25 al 22 secondo la proposta mi-
nisteriale e dal 25 al 20 secondo il progetto della 
Commissione, sale invece al 30. La dimostrazione 
è facile se si considera che le stesse lire tredici 
e centesimi venticinque, o meglio le lire sette e 
qualche cosa che è la differenza vera tra il dazio 
gui greggi e quello sui raffinati, tenuto conto della 
spesa di produzione e dei cali, non deve compen-
sare la perdita di dodici chilogrammi di zucchero 
per quintale, ma solo di otto chilogrammi. Quindi 
la proporzione aritmetica è tutta a benefizio dei 
raffinatori, e se si fosse dovuta mantenere la pro-
porzione primitiva si sarebbe dovuto ridurre di 
più la cifra. Ma non si è voluto ridurla per le 
ragioni addotte nella relazione ministeriale, cioè 
che se anche si dava un poco di più ai raffinatori, 
ciò contribuiva a ridurre i prezzi nell' interesse 
stesso del consumatore. 

Ed ecco comò tutti gii argomenti sulla pro-* 
porzione aritmetica, sull'incoraggiamento a ro-
vescio dell'industria nazionale, sulla protezione 
che si dava agli stranieri sono tutti campati in 
aria; e non risulterà altro che noi avremo una 
continuazione nello sviluppo delle raffinerie tanto 
che sarà necessario di dare i drawbacks, 

Ora, rispetto a questa questione 1A Commis-
sione si è mostrata molto benèvola; ha invitato, 
come ora invita, il Ministero a fare degli studi 
accurati, studi che la Commissione non avrebbe 
potuto fare perchè si richieggono analisi chimiche, 
si richieggono lunghe indagini. Ma anche per 
risolvere questa questione della esportazione oc-
corre che la protezione sia limitata ; perchè altri-
menti noi avremmo messo sul bilancio dei veri 
premi di esportazione pagati da tutti i contri-
buenti; e in questo momento in cui si parla di 
carichi gravi dei contribuenti, di finanza sof-
ferente, io domando se si poteva rinunziare a 
una cifra cospicua per potere incoraggiare la 
esportazione di un prodotto che non ha base larga 
nell'economia del paese, 


