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sono avere ohe ragioni più profonde, insite 
nella misura della produzione della merce in 
confronto alla domanda. 

In conseguenza, r iportandomi per il ri-
manente a quanto ho detto nella relazione, 
non posso che confermare questi due concetti : 
1° che le condizioni presenti della produzione 
mineraria ed industr iale dello zolfo, libero o 
nei suoi composti, sono tali , che un aumento 
di prezzi può creare il tornaconto a produrlo 
con metodi industrial i , o ad estrarlo da gia-
cimenti, i quali ai prezzi a t tual i non sono 
r imuneratori ; 2° che il diminuire le spese di 
produzione, togliendo il dazio di uscita, deve 
avvantaggiare il produttore, sia permetten-
dogli di prender per sè una parte maggiore 
del prezzo ricavato, sia compensando a suo 
favore altre diminuzioni di prezzo, che il 
progresso incessante delle industrie minera-
rie o chimiche potrà produrre. 

Per tu t t i questi motivi sono favorevole 
all 'abolizione del dazio di esportazione sugli 
zolfi. 

Voci. Ai voti, ai voti! 
Presidente. Veniamo ai voti. I l Ministero 

dichiara di accettare l 'ordine del giorno degli 
onorevoli Pantano, Golajanni e Pipi tone, così 
concepito : 

« La Camera invi ta il Governo a presentare 
in novembre un disegno di legge per la co-
stituzione di una rappresentanza mineraria 
intesa a tutelare, con gl ' interessi dell ' industria, 
gl ' interessi e le ragioni dei lavoratori delle 
miniere. » 

Lo metto a parti to. 
(È approvato). 
Onorevole Valle, insiste Ella nel suo or 

dine del giorno? 
I l Governo ha dichiarato di non poterlo 

accettare. 
Valle Gregorio. Convinto che l 'articolo 2 

non verrà accettato così come l ' ha proposto 
il Governo, per le ragioni esposte da me an-
tecedentemente, insisto nel mio ordine del 
giorno. 

Presidente. Allora pongo a par t i to il se-
guente ordine del giorno dell 'onorevole Valle 
Gregorio, il quale ordine del giorno il Go-
verno ha dichiarato di non potere accettare 
Lo r i leggo. 

£ La Camera, accogliendo la proposta della 

Commissione internazionale siciliana per 1 
soluzione della crisi zolfìfera, invi ta il Gc 
verno a promuovere e favorire in tu t t i i mod 
la creazione di società o sindacati per la prc 
duzione e l 'esportazione degli zolfi in Sicilie 
allo scopo di l imitarne la produzione e di 
sciplinarne la vendita . » 

(Non è approvato). 
Passiamo ora alla discussione degli ai 

ticoli. 
« Art. 1. I l dazio di uscita sullo zolfo gret 

gio o raffinato e fiore di zolfo (voce n. 263 dell 
tariffa doganale) è abolito con effetto dal ; 
ottobre 1896, e da questo giorno r imane pi 
soppresso il premio concesso dall 'articolo 
lettera 6), della legge 26 dicembre 1895, ni 
mero 720, agli esportatori di zolfo raffinai 
e di zolfo molito che non si valgono del m 
gazzino generale per il trasporto a bordo d 
bastimento. » 

Su questo articolo ha facoltà di parlai 
l 'onorevole Agnini . 

Agnini. Dirò pochissime parole perchè n 
rendo ragione delle condizioni della Camer 
Confesso che non ho studiato, come mi a 
veggo che meri tava, questo disegno di legg 
{Oh! oh!) 

Accettate la confessione: sarò ingenu 
ma tengo a farla. Parlo quindi unieamen 
sotto la impressione di quello che ho senti 
oggi durante la discussione. 

Quali sono le ragioni determinanti di qu 
sta legge? 

La Sicilia si trova in condizioni ecor 
miche difficili: in ciò anche le altre par t i 
I ta l ia la uguagliano ; soltanto in Sicilia il c 
sagio si manifestò in modo più acuto. I l 1 
nistero Crispi ricorse ai r imedi eroici de^ 
stato d'assedio, delle repressioni violente, c 
t r ibunal i mi l i ta r i ; il Ministero presente 
corre a provvedimenti d'indole economica 
in ta l guisa riconosce la vera ragione dei mi 
tumul tuar i del 1893, che si vollero at t r ibu 
alle sobillazioni socialiste. 

I l Governo propone quindi dei provve 
menti per sollevare le condizioni economie 
di quell'isola, e tra questi provvedimenti 
principale è quello, che si discute, dell 'a 
lizione del dazio d'uscita sugli zolfi. 

Tale dazio produceva finora allo St 
circa due milioni... 

Voci. Tre milioni. 
Agnini. Permettete, t re milioni compr 


