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L E G I S L A T U R A XXI — 2 a S E S S I O N E — D I S C U S S I O N I — T.OHNATÀ DEL 2 2 FEBBRAIO 1 9 0 4 

li 3. Per motivi di salute: l'onorevole Easce, 
Li giorni 5. Per ufficio pubblico, gli onorevoli : Cur-
eno, di giorni 5; Landucci, d i6; Pompilj, di 5. 

(Sono conceduti). 

Giuramento. 
PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole 

^uistini, lo invito a giurare. (Legge la formula). 
QUISTINI. Giuro ! 

Interrogazioni. 
PRESIDENTE. Passiamo ora allo svolgi -

nento delle interrogazioni. 
La prima è dell'onorevole Cottafavi, a mi-

listro delle finanze, « per apprendere se non in-
tènda prescrivere tassativamente che nelle quie-
;anze per pagamento d'imposta fondiaria sia 
senuto distinto in modo preciso e chiaro l'im-
porto dell'imposta erariale da quella dei Co-
rnuni e delle Provincie ». 

Decade, per l'assenza dell'interrogante. Se-
?ue quella dell'onorevole Libertini Pasquale al 
ministro delle finanze, « per conoscere se in-
benda presentare un disegno di legge per abo-
lire il diritto fisso di lire 2 per tonnellata im-
posto dalla legge 9 giugno 1901, n. 204, sul 
sale di Sicilia importato nel continente e per 
estendere le concessioni contenute in quella 
legge al sale di Sicilia destinato alle fabbriche 
di sapone ».* 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per le 
finanze ha facoltà di parlare. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
'finanze. L'interrogazione dell'onorevole Liber-
tini consta di due parti. In quanto alla prima parte 
posso dire che il Governo sta studiando solle-
citamente una serie di proposte che si riferiscono, 
oltre che al petrolio, anche al sale, e che fra giorni, 
probabilmente, saranno presentati alla Camera i 
relativi provvedimenti, nei quali verrà pure 
compresa l'esenzione dal diritto, di cui l'onore-
vole interrogante parla, sul sale di Sicilia. Mi spiace 
però di non potere dare assicurazioni parimenti 
formali per la seconda parte, perchè la questione 
del sapone è importantissima. Non si t ra t ta di 
materia prima, come la soda, per la quale, se-
condo i principii adottati in molta parte della 
tariffa doganale, si concede l'esenzione, in vista 
appunto delle trasformazioni successive; si t rat ta 
invece di un prodotto per sè s.tante, prodotto che 
è conseguenza di una lunga elaborazione indu-
striale, sicché l'esenzione avrebbe conseguenze 
gravissime che per il momento non credo di poter 
enunciare. Quindi, pur essendo fermo proposito 
del Governo di presentare un disegno di legge 
per ciò che riguarda i sali della Sicilia, non posso 
promettere nulla per quanto riguarda i saponi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Libertini Pasquale, per dichiarare se sia 
o no, sodisfatto. 

LIBERTINI PASQUALE. Io ringrazio l'ono-
revole sotto-segretario diStato della risposta data 
circa, all'abolizione del diritto fisso sul sale di Si-
cilia, importato nel continente, e me ne dichiaro 
sodisfatto; però non posso dichiararmi sodi-
sfatto per la seconda parte. Il commercio del 
sale in Sicilia versa in gravissime condizioni. 
Le saline di Aden hanno chiuso a noi il mer-
cato delle Indie; il sindacato che si è formato 
fra i produttori del sale d'Inghilterra a Liver-
pool e lo accentramento in unica Società delle 
saline spagnuole costituiscono una formidabile 
concorrenza. 

Ed infatti là esportazione, che nel I895> 
ascese a 157,620 tonnellate di s^je p e r u n im-
porto di lire 1,733,822, adepto è discesa a ton-
nellate 106,565 per un importo di lire 586,107... 
Queste cifre bastano per dimostrare le condi-
zioni gravi in cui si trovano le saline in Si-
cilia. 

Un'altra ragione grave nell'interesse dello 
Stato è questa, che spesso, o per mancati rac-
colti o per eccessive richieste da parte di quegli 
industriali ai quali devesi per legge cedere i l 
sale a prezzo di costo, le Saline dello Stato., 
versando in poco floride condizioni, posero in 
imbarazzo l'Amministrazione finanziaria sulla 
possibità di far fronte agli approvvigionamenti 
per il consumo ordinario. Tale imbarazzo, tu t te 
le volte che si verificò, pose il Governo nella, 
necessità di ricorrere a straordinarie forniture,, 
alle cui gare fu più agevole accedere vittorio-
samente ai produttori di sale estero. 

Ed avvenne questo fatto, che mentre il sale 
di Sicilia rimase invenduto sulle aie, in Italia, 
ne venne introdotto dell'altro estero e di qua-
lità inferiore a quello che in Sicilia si produce. 

Ciò dimostra come questa industria debba 
essere validamente protetta dal Governo. 

MAJORANA, sotto-segretario di Stato per le 
•finanze. Appunto per questo lavoriamo... 

LIBERTINI PASQUALE. Ma non basta. 
MAJORANA, sotto-segretario di Stato per le 

finanze. Si fa quel che si può. 
LIBERTINI PASQUALE. Ad evitare la ripe-

tizione dell'anzidetto inconveniente nel 1900 il 
Governo presentò un disegno di ^egge per l'im-
portazione dalla Sicilia nel continente del sale 
per la fabbricazione della soda. 

Quella legge, mentre torna utile allo Stato, 
riesce anche provvida alle saline di Sicilia. 

Io insisto perciò e prego l'onorevole sotto-
segretario di Stato perchè voglia studiare che» 
alle fabbriche di sapone del continente venga 
concesso di potere importare il saie di Sicilia,, 
precisamente come già fu concesso alle fabbriche-


