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questa voce, la Commissione propone il seguente 
ordiiie del giorno: 

u L a Camera, r imandando la discussione della 
legge di r i forma della tariffa dei dazi vigenti sai 
prodotti chimici, invita il Governo a provvedere 
con decreto reale, da convertirsi in legge, alla 
determinazione del dazio di entrata per la sacca-
r ina , e passa all'ordine del giorno. 5, 

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze 
ha facoltà di parlare. 

ilagiiam, ministro delle finanze. In nome mio 
e del mio collega dell' agricoltura e commercio, 
r ingrazio la Commissione delle comunicazioni 
che ha fatto alla Camera. E dichiaro di accet-
ta re l'ordine del giorno. 

Non debbo però omettere di rammentare, che, 
oltre all 'emendamento proposto per la saccarina, 
io, d'accordo col mio collega, mi sono affrettato 
anche a proporre un emendamento per aumen-
tare i dazi di entrata sugli acidi acetici. Questa 
proposta è una conseguenza necessaria dell'au-
mento del dazio sugli spiriti, approvato con 
l 'ult ima legge dei provvedimenti finanziari. Lad-
dove non si aumentasse il dazio di entrata del-
l' acido acetico, si danneggerebbe grandemente 
l ' industr ia nazionale della fabbricazione dell'aceto 
a base di alcool, oltre di che si danneggerebbe 
la pubblica igiene, e, per indiretto, si nuoce-
rebbe anche alla finanza, la quale ha interesse 
a promuovere il consumo dell'alcool. Qnd 'è che 
pareva e pare al Ministero una necessità urgente 
il coordinare all'ultima legge dei provvedimenti 
finanziari anche la scala dei dazi sugli acidi 
acetici. 

Ciò posto, ió mi permetto di domandare alla 
Commissione se essa intenda che il Governo, 
iiell 'usare della facoltà che gli si concede, di 
provvedere per la saccarina, possa ad un tempo 
fa re , per decreto reale, questo lavoro di coordi-
namento del dazio degli acidi acetici, in seguito 
alla legge che ha aumentato il dazio sugli spi-
r i t i . E sopra questo punto speciale che io prego 
la cortesia delia Commissione di dare qualche 
schiarimento alla Camera. 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
Oinori-Lisci . 

Ginori Lisci. Io rivolgerei domanda all'onore-
vole ministro delle finanze per sapere, se e quale 
provvedimento sarebbe disposto a prendere per 
ciò che si riferisce al carbonato di soda. Sarebbe 
questa una voce che meriterebbe di essere au-
mentata, perchè mi sembra poco corrispondente 
ad altri dazi di materie consimili, e che pure 

hanno un valore commerciale minimo. Io credo 
che quella industria potrebbe avere un avve-
nire assai promettente nella Maremma toscana. 

Le sorgenti saline che si trovano sparse in 
larga misura in quella regione, potrebbero be-
nissimo essere utilizzante, e dar lavoro a popo-
lazioni che, stante la crisi ag ra r ia in quelle Pro-
vincie, sono condannate alla miseria. Ma le fon-
dazioni di grandi industrie, in quella stessa re-
gione, incontrano ostacoli facili ad immaginarsi, 
ss si considera il costo dei combustibili, la man-
canza di facili mezzi di trasporto ed altri. È certo 
che questo stato di cose mette la speculazione in 
condizioni tali, che le fabbriche di carbonato di 
soda, piccole e misere, non possono prendere 
quello sviluppo che dovrebbero avere. 

Io credo che, ove il Governo consentisse a dare 
qualche aiuto a questa industria, si potrebbe im-
primerle un largo sviluppo, in modo, da r i t rarne 
anche un notevole incremento per la ricchezza 
economica di quella regione. 

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze 
ha facoltà di parlare» 

Magiiani, ministro delle finanze. Faccio osser-
vare all'onorevole Ginori che la questione da lui 
sollevata sarà discussa allorché si t rat terà del di-
segno di legge; in cui è compresa la voce della 
quale egli ha parlato. 

Per conseguenza sarebbe prematura oggi qua-
lunque discussione. 

Presidente. L'onorevole Cavalieri ha facoltà di 
parlare. 

Cavalieri. Poiché questa legge è rimessa ad 
altro tempo, io rivolgerei una raccomandazione 
all'onorevole ministro delle finanze; ed e che 
tenga conto di una istanza diretta dalle Càmere 
di commercio a nome degli industriali italiani, 
riguardo al drawback per lo zucchero e per lo 
spirito, adoperati come materia prima. 

Presidente L'onorevole ministro delle finanze 
ha facoltà di parlare. 

Magiiani, ministro delle finanze. Anche della rac^ 
comandazione dell 'onorevole Cavalieri potrà te-
nersi conto allorché si discuterà il disegno di 
legge; ma evidentemente non potrebbe oggi farsi 
sopra questo argomento in una disposizione spe-
ciale. 

Presidente. L'onorevole Finocchiaro-Aprile ha 
facoltà di parlare. 

Finocchiaro Aprile, relatore. L a Commissione pro-
ponendo alia Camera di differire la discussione 
di questo disegno di legge, naturalmente non può 
entrare nell'esame delle singole proposte r i fer i -
bili a questa o a quella voce. Quindi io nulla 


