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P R E S I D E N T E . Rilevo che questa sua 
dichiarazione non ha alcuna relazione col 
processo verbale delle sedute di ieri. Ad 
ogni modo, se ne ter rà conto nel processo 
verbale della seduta di s t amane . 

Non essendovi altre osservazioni, s 'in-
tenderà approvato il processo verbale tes té 
let to. 

(È approvato). 

Discussione del disegno di legge: Modificazioni 
alia tassa sulla fabbricazione dello zucchero 
indigeno. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione sul disegno di legge: Modifi-
cazioni alla tassa-sulla fabbricazione dello 
zucchero indigeno. 

La discussione si farà sul testo concor-
dato f ra Ministero e Commissione. 

Se ne dia le t tura . 
D I ROVASENDA, segretario, legge: (Vedi 

Stampato n. 332-A). 
P R E S I D E N T E . Dichiaro aper ta la di-

scussione generale. 
H a facoltà di parlare l 'onorevole Cesare 

Rossi. 
ROSSI CESARE. Mi ero inscritto per 

parlare su questo disegno di legge, ma da t e 
le condizioni della Camera, la quale giu-
s tamente desidera di porre fine ai propri 
lavori nel più breve termine possibile, ri-
nunzio a fare un discorso, e mi limiterò a 
fare una dichiarazione ed una raccoman-
dazione, entrambe semplici e brevi. 

Dichiaro dunque che sono contrario a 
questo disegno di legge, perchè penso che, 
se una i i forma si deve fare nel regime fi-
scale degli zuccheri, questa deve essere in-
tesa a sgravare notevolmente questo pro-
dot to , che è di consumo eminentemente 
popolare. 

Invece, col presente disegno di legge, i 
g ravami che il Governo propone a carico 
degli industriali zuccherieri andranno tu t t i 
a vantaggio dello Stato, In quanto ai con-
sumatori , se pure, come io temo, non a-
vranno a subire un leggero aumento sul 
prezzo degli zuccheri, nella migliore delle 
ipotesi, resteranno nella condizione attuale. 
Ora questa condizione è tale che pone l ' I-
talia in uno stato d' inferiorità assoluta, di 
f ronte a tu t t e le altre nazioni. 

In fa t t i , noi siamo f ra tu t t i i popoli ci-
vili, quelli che paghiamo la più alta ga-
bella sullo zucchero e, conseguentemente, 
teniamo, di f ronte ai consumo, uno degli 

ult imi posti, avendo un consumo annuo,, 
per abi tante , di soli chilogrammi 3.74, ed 
essendo seguiti sol tanto dalla Bulgaria con 
un consumo di 3.43 e dalla Serbia con un 
consumo di 3.28. Perciò penso che si debba 
procedere ad una r i forma di sgravio dello 

| zucchero, che faccia salire il consumo pro-
' porzionale di questo prodot to . 

E vengo alla raccomandazione. Poiché 
siamo in t ema di riforme di tasse, rivolgo 
rispettosa ma viva preghiera al Governo di 
non preannunziare, a molti mesi di sca-
denza, r i forme siffatte, aventi relazione con 
l ' a t t iv i tà delle industrie. 

Posso comprendere ed anche approvare 
che, in determinate circostanze, il Governo 
possa lanciare alla Camera, e quindi al pae-
se, promesse di r iforme politiche, elettorali 
o sociali. Queste promesse possono servire a 
suscitare speranze ed a calmare apprensioni, 
e quindi possono essere utili al paese; ma 
non posso ammet te re che il Governo tu rb i 
il normale andamen to delle industr ie con 
determinate proposte d'indole fiscale. 

Nella seduta del 4 giugno ultimo scorso 
qui alla Camera, e poscia il 22 giugno al 
Senato, l 'onorevole presidente del Consiglio 
(che mi duole di non veder presente) ha 
solennemente annunziato che per far f ronte 
alle numerose domande che da t u t t e le 
par t i piovono al Governo per nuove spese, 
egli avrebbe proposto a novembre, cioè a 
cinque o sei mesi di distanza, un ' a rd i t a ri-
forma sul regime fiscale degli alcools, nel-
l ' in tento di r icavare non più qualche mi-
lione annuo, ma diecine di milioni in una 
volta. 

Orbene, lungi da me l 'idea di entrare in 
merito a questa proposta, che del resto fu 
molto sommariamente formula ta , e per la 
quale, se le mie informazioni sono esatte, 
non sono neanche iniziati gli studi ne-
cessari. 

Posso però dichiarare alla Camera che 
queste parole così autorevoli, così solenni 
del presidente del Consiglio hanno ge t t a to 
un vivo e legi t t imo tu rbamen to in seno ad 
impor tan t i e numerosi industriali , i quali 
vedono dinanzi a sè un periodo di molti 
mesi di incertezza. 

Orbene, onorevoli colleghi, permet te te 
che io vi dica che nelle industrie nulla vi ha di 
peggio che l ' incertezza, perchè essa produce 
soste, duran te le quali gli industrial i più 
non introducono migliorie nè nei locali nè 
nel personale, e non possono far vendi te se 
non a breve scadenza. Duran te il periodo 
di sosta gli industriali più non a t tuano al-


