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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Marami. 

Marami. Brevissime parole. Io ho visto 
che alcune delle mie cifre sono state frain-
tese, e non intendo lasciare la Camera 
sotto l ' impressione delle cifre favolose che 
vennero qui citate. Ora, per confutare le 
cifre esposte dall 'egregio collega Bissolati, 
10 non ho che da addurre quelle dell'eser-
cizio scorso, chiuso nel luglio 1902. 

La produzione totale delle fabbriche ita-
liane è stata di 750 mila quintal i ; poiché 
100 lire è il prezzo at tr ibuito allo zucchero 
greggio (e di questo ognuno può persua-
dersi interrogando i l ist ini dei mercati ita-
liani) così il valore di tutto il prodotto è di 75 
milioni. Però, su questa somma le fabbriche 
hanno pagato 50 milioni al l 'Erario; dunque, 
da 75 ne rimangono 25 e non i 40 o 50 
milioni di cui parlava l'onorevole Bissolati. 
Ma in questi 25 milioni, notate bene, è 
compreso tut to il valore della produzione: 
i fabbricanti non producono lo zucchero 
gratui tamente ; lo zucchero non piove dal 
cielo come la manna ; quindi, di questi 25 
milioni, 16 o 17, a seconda dei prezzi, vanno, 
agli agricoltori ; r imangono dunque 8 mi-
lioni, i quali servono per pagare gli operai, 
11 combustibile, i trasporti , gli impiegati) 
le tasse, gli imballaggi e l 'ammortamento. 
Ognun vede, adunque, che qui non è que-
stione di 40 o 50 milioni ; ma, come ho già 
detto, di una produzione del valore totale 
di 25 milioni, dai quali bisogna dedurre 
tut to il costo della produzione stessa : è 
chiaro che, fa t t i bene i conti, il profìtto dei 
fabbricanti si riduce, quando ce n ;è, ad una 
misura ben modesta, certo inferiore a quello 
di molte altre industrie italiane. 

Si è voluto anche asserire, fuori di' qui, 
che questa industr ia profìtta soltanto a tren-
ta t rè fabbricant i ; ma io ricordo semplice-
mente che ogni fabbrica ha rapport i con 
più di mille coltivatori; che sono quindi 
quarantamila almeno gli agricoltori che si 
occupano della coltivazione, e che, siccome 
questa ha bisogno di molta mano d'opera, 
si contano a centinaia di migliaia le gior-
nate in più di lavoro create da essa, special-
mente nel periodo dal marzo al giugno, in 
cui il lavoro di campagna non è ne troppo 
intenso, nè molto rimuneratore. 

Si è anche accennato da qualche econo-
mista, che si dovrebbe fare il sacrifìcio della 
nostra produzione all 'Austria per ottenere 
qualche concessione nei t ra t ta t i ; ma io dico: 
sarebbe economicamente utile al nostro paese 
il distruggere con un trat to di penna i cento 

e più milioni, che gli agricoltori, che g l ' in -
dustrial i hanno investito in questa indu-
stria? E quali ne sarebbero i r i su l ta t i? I l 
primo sarebbe quello di ricominciare a pa-
gare all 'estero un tr ibuto annuo, per l'ac-
quisto dello zucchero, di t renta o quaranta 
milioni, dopo tant i sforzi fa t t i per liberar-
cene. I l secondo, di privare la nostra agri-
coltura di una coltivazione r imuneratr ice 
e diecine di migliaia di operai di una 
somma ragguardevole di salari. Io non so, 
se nelle condizioni presenti della produ-
zione dello zucchero in Europa, l 'Austria 
darebbe qualche valore ad una riduzione 
della nostra protezione doganale su questa 
derra ta ; a me pare di no, perchè, per la 
clausola della nazione favorita, tale conces-
sione profitterebbe probabilmente di più ad 
altri paesi produttori di zucchero. Ma di 
ciò avremo tempo a discutere. Per ora mi 
limiterò, riepilogando, a dir questo; che o 
io vedo la cosa grossolanamente, ovvero, 
con questa politica economica, di distru-
zione della produzione industriale, noi an-
dremmo direttamente incontro al ripristi-
namento dell 'aggio sull'oro, che è così prov-
vidamente scomparso. 

Del resto, la questione degli zuccheri 
mi pare sia molto semplice. 

L' industr ia di cui parl iamo è uti le al-
l 'agricoltura ed alle classi operaie ? E con-
serviamola. Non è proprio utile a nessuno? 
E lasciamola perire ; ma s ' interroghino pri-
ma i veri agricoltori; s ' interroghino i Cap-
pelli, gli Ottavi, i Bizzozzero, i Pecile, i 
Marchiori, i Ranieri , i Poggi e cento altri; 
i presidenti dei Comizi e dei Consorzi 
agrar i ; i presidenti delle Società operaie 
di quei luoghi dove le fabbriche di zuc-
chero hanno avuto campo di espandere la 
loro azione. Io credo che allora si valute-
ranno esattamente i benefìci effetti, dal lato 
agricolo, che da queste fabbriche sono de-
rivati , e tu t t i coloro che, come noi e spe-
cialmente come i nostri colleghi socialisti, 
si occupano della elevazione morale e ma-
teriale del proletariato, si persuaderanno 
ben presto, come le t rentatrè fabbriche ita-
liane di zucchero siano diventate a l t re t tant i 
focolari d'educazione tecnica e morale degli 
operai, e come sia visibile e sentito nelle 
campagne il maggior benessere, venuto col 
lavoro intenso e r imunerativo dell ' industria 
degli zuccheri. 

Ed io finisco con le parole non sospette 
di uno dei nostri più valenti economisti. 
L'onorevole Maggiorino Ferrar is scriveva, 
non più tardi del 15 di questo mese, nella 


