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Quando ieri l 'al tro si disse clie si sa-
rebbe subito cominciata la discussione di 
questo progetto, io aveva in animo di iscri-
vermi contro, tanto contorto e, dirò così, ba-
rocco ed inefficace è il disegno di legge. Ma 
poi mi sono iscritto in favore, pr incipalmente 
in omaggio alla Commissione che da un anno 
e più studia col più grande amore questo 
problema, e si dibatte f ra le diverse tendenze 
dei produttori da una parte, e, dico anche 
fra i grossolani errori della gente prat ica e 
l ' invincibile malvolere del Groverno dall 'al tra. 

Però nel prendere a parlare di questo ar-
gomento, io mi domando : la questione degli 
zolfi, come oggi è posta, è posta bene? 

Io non credo. A me pare che nel male 
ohe t ravagl ia ques t ' indust r ia è sbagliata la 
diagnosi, ed è pure sbagliata la cura, per-
chè noi vogliamo andare troppo dietro a 
quella tal gente prat ica che piuttosto che 
fermarsi ai fat t i , vuol r i sa l i re alle sorgenti , 
alle origini, alle cause, e ignora, e non vede, 
e non esamina i fa t t i stessi. {Bene!) 

E provo questo mio assunto. La gente 
pratica dice : « La crisi degli zolfi in Sicilia 
è causata dall'eccesso di produzione. » E, mi 
rincresce il dirlo, a costoro si unisce anche 
l'onorevole ministro Barazzuoli. 

Barazzuoli, ministro d'agricoltura e commer-
cio. Io anzi ho detto il contrario. 

GillSSO. Prego : ce l 'ho scritto qui : « E ec-
cesso di produzione in Sicilia, e questo de-
termina la crisi. > 

FortiSj della Commissione. E un fatto. 
GillSSO. Ora a tu t t i costoro che pure affer-

mando questo fat to non lo hanno dimostrato 
ed al ministro, il quale ha detto che ragione 
precipua di questo disagio è l'eccesso di pro-
duzione, io non posso fare altro, che leggere 
ciò che il ministro stesso, nel 18 luglio di 
quest'anno, è venuto a dire con la sua rela-
zione; dalla quale r isul ta chiaramente che 
non c'è eccesso di produzione di zolfo in 
Sicilia. 

Ecco i dat i statist ici che io leggo : 
« Nel 1894, si sono prodotte 366,185 ton-

nellate di zolfo, e se ne sono esportate 372,088, 
cioè 5,903 in più. » 

Dunque, nel 1894, non c'era eccesso di 
produzione. 

Ma, si dice, negl i anni precedenti, c'è 
stato. Difat t i , nel 1893-92-91, vi è stata una 
discreta eccedenza di produzione sulla espor-

tazione. Ma, poiché questi t re anni sono più 
che compensati dagli a l t r i cinque anni in 
cui l'eccesso della esportazione ha superato 
la produzione, è chiaro che, a voler fare 
un computo esatto, bisogna prendere almeno 
i dati stat ist ici del decennio. Ora, fa t te le 
addizioni tanto delle esportazioni in più, 
quanto delle esportazioni in meno, dal 1884 
al 1894, si ha che, in tut to questo periodo, 
l 'esportazione ha superato la produzione di 
ben 9,915 tonnellate. 

Dunque, a meno che al t r i fat t i , che qui 
non sono stati r i fer i t i non confortino l 'opi-
nione di coloro che credono che vi sia ec-
cesso di produzione, i dati ufficiali, che ho 
letto qui alla Camera, confermano precisa-
mente il mio asserto, cioè che eccesso di pro-
duzione non vi è stato e non vi è. 

Dunque la vostra diagnosi, signori pratici , 
è sbagliata. Questa è la verità. 

Se questa dunque non è la ragione del 
deprezzarsi di questo genere in Sicilia, ve-
diamo qual 'essa è. 

La ragione è la concorrenza. 
Sono le concorrenze che fanno ribassare 

questo prodotto. 
Non mi sarà difficile farne la dimostra-

zione; ma perchè non si vuol vedere che la 
concorrenza è l 'origine del ribasso? Perchè si 
ha un preconcetto invincibile, ed è che il 
dazio d'esportazione lo paghi lo straniero. 

Ora siccome questo, secondo me, è un er-
rore grossolano, mi consenta la Camera che io 
spieghi, in poche parole, perchè questa asser-
zione è erronea e sbagliata. 

Io non voglio fare teorie; prendo invece 
le conclusioni di tu t t i coloro i quali si occu-
pano di questa materia. 

Non vi sono opinioni diverse su questo ; 
tu t t i coloro che si occupano di scienze eco-
nomiche, pensano all 'unisono. 

Tediamo un poco come la cosa deve es-
sere posta. 

Qui si t ra t ta di vedere se il monopolio 
degli zolfi c 'è o non c ' è ; e da questo si verrà 
a vedere se vi può essere o no un dazio di 
esportazione e quindi chi è che lo paga, 

A questo proposito, ripeto, non vi sono 
due opinioni. 

I dazi di esportazione, o signori, sono 
sempre cattivi, e questo è ammesso da tu t t i 
gli economisti. Però essi sono talvolta tolle-
rab i l i ; ed in qualche parte anche accettabili» 


