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tra accordare quella restituzione come si fa anche 
per altre industrie. 

Io mi do pensiero dell'industria per se stessa, 
I® se io fossi in errore, sarò grato al ministro o 
alla Commissione se vorranno darmi degli schia> 
rimenti. 

Presidente. Onorevole Nervo? 
Wervo, Io dirò brevemente che faccio mie le 

considerazioni economiche dell'onorevole Carmine 
sulla convenienza eli sospendere la r i p o s t a tassa 
sulla fabbricazione del glucosio: tenendo altresì 
©onto degli argomenti addotti n é l 1883 dall'ono-
revole Luzzatti. Io non s^ s e l'onorevole Car-
mine abbia anche rammentato alla Camera, che 
in Francia si stet+;d jg a n a ^ p r i m a ¿¡j tassare la 
fabbricazione glucosio, segno evidente che 
quell' industria era considerata come meritevole 
¿i Gioiti riguardi, e si volle darle tempo di met-
ter salde radici. 

L'onorevole Carmine ha accennato come il glu-
cosio sia impiegato in diverse industrie; a quelle 
eh' egli ha enumerate ne aggiungerò un' altra, 
quella, cioè, della fabbricazione della birra, per 
la quale bevanda noi paghiamo all'estero due 
milioni e mezzo all'anno. 

Safaris. A me non piace, 
MeP/O. A Lei non piace perchè appartiene ad 

Una provincia che produce eccellente vino. {Si ride). 
In Francia il glucosio si adopera per raddolcire 

la birra nel momento che fermenta, quando il 
prezzo dell'orzo è troppo alto. 

Ora, quella della birra è un'industria che me-
rita di essere incoraggiata nel nostro paese. Se noi 
tassiamo la fabbricazione del glucosio, mettiamo 
quest'industria in condizioni peggiori e continue-
remo ad essere tributari all'estero di somme abba-
stanza rilevanti, mentre da noi l'esperienza prova 
che si può fabbricare birra da rivaleggiare con la 
estera. 

Se non cogliamo tutte le occasioni che ci si 
presentano per favorire lo sviluppo delle industrie 
nazionali, e specialmente dell'agricola, giacché 
il glucosio si deriva dalla patata, la nostra opera 
non avrà che un carattere eminentemente fiscale. 

Per queste ragioni, io spero che l'onorevole 
ministro farà buon viso alla mia proposta e so-
spenderà questa tassa finche le circostanze per-
mettano di domandare a questo prodotto un mag-
giore concorso ai carichi dello Stato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Branca, relatore. Farò osservare anzitutto agli 
oppositori della tassa sul glucosio che, quando si 
introduce un mutamento nelle tariffe, sorgono 

sempre vivissimi reclami da parte degl'industriali ; 
ed anche da parte dei fabbricanti di glucosio ne 
sorsero e non pochi. Ma quando la Commissione 
limitò l'aumento a 10 lire, i reclami cessarono 
quasi per incanto. Ora io credo che i fabbricanti, 
che sono i maggiori interessati ed i piìv. compe-
tenti, ne sappiano almeno quanto i deputati che 
difendono questa industria. 

Ma io verrò addirittura all'argomento, e comin-
cierò a rettificare un'inesattezza nella quale è 
incorso l'onorevole Carmine. 

Egli parlò di questa tassa come se fosse appli-
cata (Interruzione dell'onorevole Carmine). Questa 
è la sola tassa tra quelle che si impongono che 
non fu per anco applicata, perchè non fu compresa 
nella legge del catenaccio, per cui tutti i calcoli 
che si fanno sulla produzione non sono controllati. 

Debbo inoltre notare che tanto più si eleva il 
prezzo dello zucchero, più diventa facile introdurre 
dei surrogati. 

Se la tassa sullo zucchero si abbassasse è chiaro 
che non vi sarebbe bisogno di tassare i surrogati? 
per cui la tassa sul glucosio ha ragione d'essere 
precisamente per il fatto che si aumenta quella 
dello zucchero. E quanto agli argomenti addotti 
dalia relazione dell'onorevole Luzzatti, essi erano 
giusti nel 1883, ma non lo sono più oggi, perchè 
i riguardi che si debbono usare verso un' indu-
stria che nasce, non hanno più ragione di essere 
quando questa industria è già abbastanza svilup-
pata. Che poi l'industria del glucosio sia svilup-
pata, lo prova il fatto che in breve periodo di 
tempo le fabbriche, da una sola che c'ersi nel 1883, 
sono diventate cinque. 

Carmine. No. 
Branca, relatore. Come no? Io dico sì; sono 

diventate cinque. Di più queste fabbriche sono 
costituite in consorzio e si afferma che dieno una 
produzione di 20,000 quintali; ma questa cifra 
non risulta da nessun dato. Invece da informa-
zioni abbastanza attendibili, si ha ragione di cre-
dere che salga a 50,000 quintali. 

Inoltre bisogna tener conto di un altro fatto 
importantissimo, di cui si è già discorso nella 
relazione. La tassa sullo zucchero, dopo che que-
sta legge sarà diventata definitiva, renderà oltre 
70 milioni, con tendenza alla progressione. Essa 
rappresenta una volta e mezzo il prezzo della 
merce; per sui si comprende che, quando una 
tassa raggiunge una proporzione così alta, una 
difesa è necessaria. Ma questa difesa non riesce 
a danno del glucosio; perchè tra quelli che vor-
rebbero l'esclusione del glucosio, e quelli che Io 
vorrebbero aggravate^ per togliere la concor-


