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dell'una e delle altre potranno in breve ugua-
gliarsi in modo da eliminare tale concorrenza ; 
ma fin qui, ripeto, non vedo come c'entri 
la speculazione; vedo soltanto gli effetti di 
una disastrosa, se vuoisi, ma legittima con-
correnza. 

Non creda poi l'onorevole Brunicardi che, 
in una questione la quale tanto interessa una 
parte ragguardevole dell'economia nazionale, 
io abbia proceduto senza maturi studi. 

E la base principale dei miei studi, la 
base più certa del mio convincimento sa 
quale fu? La lettura delle istanze fatte dalle 
raffinerie dal 1878 in poi, nelle quali ILO sem-
pre visto affermati i medesimi pericoli, men-
tre fortunatamente ho visto sempre che poi 
questi non si sono avverati. 

Ma vi è di più. 
Io ho cercato di ricondurre la protezione 

attuale, aumentandola di 6 centesimi, sa a 
quale misura? a quella iniziale del 1878, la 
quale ha permesso tanto sviluppo alle raf-
finerie italiane. 

Ho poi esaminato i reclami che queste 
hanno fatto quando venne introdotto il me-
todo polarimetrico per la classificazione degli 
zuccheri, metodo che dicevano essere, per loro, 
causa di grave rovina, ed ho constatato che 
quando si progettarono gli ult imi tempera-
menti del ministro Colombo, le raffinerie 
stesse, pur domandando di più, ammettevano 
che la loro protezione risultava di 8 lire. E 
d'allora in poi hanno continuato a fondarsi su 
questa cifra. Or bene, io propongo ora un re-
gime che conduce ad una protezione di 8.15, 
anziché di 8. 

L'onorevole Brunicardi ha detto ancora 
che la tenerezza, che provo oggi per i con-
sumatori, non l'ho sentita l 'anno scorso, quando 
si trattò dell'aumento della tassa sul sale. 

Ma, onorevole Brunicardi, vi sono due 
sentimenti nell 'animo mio. Vi è una sincera 
tenerezza per i consumatori, e vi è pure il 
sentimento, il culto che tut t i dobbiamo avere 
per la cosa pubblica. 

La tassa sul sale andava a benefizio del-
l'erario, ed in nome del paese si possono 
chiedere dei sacrifizi ai consumatori. L'au-
mento del dazio sullo zucchero a benefizio 
dell' erario non andrebbe, perciò torno al mio j 
primo argomento, e lo prego di non insistere 
uel suo emendamento. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlare. 
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Frola, relatore. Io spiegherò brevemente 
l'avviso della Commissione sopra l'emenda-
mento proposto dall'onorevole Brunicardi. Egl i 
ha detto che la differenza del dazio sugli 
zuccheri di prima e seconda classe, costituisce 
la protezione delle raffinerie, e che questa 
protezione deve essere aumentata nella pro-
porzione proposta nell'emendamento, prima 
di una lira, ed ora di 50 centesimi. La Com-
missione avverte solamente che la legge at-
tuale non diminuisce in sostanza la prote-
zione accordata dalla precedente alle raffine-
rie, anche perchè, abolito ogni limite nel 
grado polarimetrico degli zuccheri di se-
conda classe, si possono importare zuccheri 
per la raffinazione con un rendimento fino 
a 96.85 per cento. Di fronte a ciò, se diminuire 
la protezione potrebbe recar danno all 'indu-
stria di cui s'interessa l'onorevole Brunicardi, 
certamente non sarebbe prudente un ulteriore 
aumento anche per tut te quelle considera-
zioni giustissime che ha fatto valere l'ono-
revole ministro. 

Quindi la Commissione non può accettare 
l'emendamento come è stampato ed è stato 
distribuito, e neppure come è stato modificato 
ora dall'onorevole Brunicardi. 

Brunicardi. Se non è acce t ta to i l mio se-
condo emendamento, insisto nel primo. 

Presidente. Dunque l'onorevole Brunicardi 
mantiene il suo emendamento, cioè, che alla 
lettera a) zucchero di prima classe, invece di 
lire 99, si dica di lire 100. 

Questo emendamento non è accettato nè 
dal Governo nè dalla Commissione. 

Lo pongo a partito. Chi lo approva si alzi. 
(Non è approvato). 

Metto dunque a partito il n. 13 dell'ar-
ticolo 1° dell'allegato A, di cui ho già data 
lettura. Chi lo approva si alzi. 

(È approvato). 

14. Glucosio : 
a) solido: 'v 

1. di prima classe, la tonnellata, lire 90. 
2. di seconda classe, la tonnellata lire 70. 

Appartiene alla prima classe il glucosio 
solido che presenta un grado di bianchezza 
superiore al campione di zucchero del tipo 
20 Olanda. 

15. Confetti e conserve con zucchero o 
miele, la tonnellata, lire 125. 


