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diceva il nostro amico Rossi che nulla vi 
è di più grave che lasciare l ' indust r ia 
dello zucchero sotto questa incertezza. Ora 
questa industria, che ha pure delle bene-
merenze in I tal ia perchè realmente costi-
tuisce molta parte del nostro commercio 
ed è una fonte di benessere, avrebbe certa-
mente sopra di sè sempre questa specie di 
minaccia che potrebbe determinare quelle 
correnti contrarie all ' industria stessa. Io 
non esito a ripetere ancora una volta che 
la questione è così grave che certamente 
sarà s tudiata . Anzi ringrazio vivamente 
l'onorevole Casalini che collaborerà con noi 
in questa questione. 

Di f ronte a questo consenso unanime, ma 
poiché la votazione dell'ordine del giorno 
avrebbe degli effetti che sarebbero malefìci, 
anziché benefìci, io prego gli onorevoli pro-
ponenti di rinunciare agli ordini del giorno, 
assicurandoli che delle loro raccomandazioni 
terrò il massimo conto negli studi che mi 
son proposto. 

PRESI DENTE. Onorevole Fazi, ritira il 
suo ordine del giorno? 

FAZI. Dopo le dichiarazioni dell'onore-
vole ministro, lo ritiro augurandomi che 
alla riapertura della Camera si possa di-
scutere quella riforma. 

PRESIDENTE. Onorevole Eugenio Chie-
sa, ritira il suo ordine del giorno! 

CHIESA EUGENIO. Subirò la violenza 
e lo ritiro. {Ilarità). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Casalini, ri-
t ira il suo ordine del giorno? 

CASALINI. Lo trasformo in raccoman^ 
dazione, ben lieto delle dichiarazioni del-
l'onorevole ministro. 

P R E S I D E N T E . Essendo stati rit irati 
tu t t i gli ordini del giorno, dichiaro chiusa 
la discussione generale, 

Passeremo ora alla discussione degli ar 
ticoli : 

Art. 1. 
La imposta sulla fabbricazione dello zuc-

chero indigeno è stabilita nelle misure se-
guenti : 

1° Per ogni quintale di zucchero di 
prima classe: 

a) lire 71.15 dal 1° luglio 1911 
&) » 72.15 id. 1912 
e) » 73.15 id. 1913 
d) » 74.15 id. 1914 
e) » 75.15 id. 1915 
f ) » 76.15 id. 1916 

2° Per ogni quintale di zucchero di se-
conda classe: 

a) lire 68.20 dal 1° luglio 1911 
J>) » 69.20 id. 1912 
c) » 70.20 id. 1913 
d) » 71.20 id. 1914 
e) » 71.25 id. 1915 
/) » 73.20 id. 1916 

(È approvato). 
Art. 2. 

Nel caso d'incendio, o, comunque, d i 
perdita per forza maggiore, di zucchero esi-
stente in magazzino vincolato alla finanza 
è accordato lo sgravio della imposta sulla 
quanti tà di prodotto, di cui sia debitamente 
giustificata la distruzione senza colpa del-
l'esercente. 

Su questo articolo l 'onorevole Cesare-
Rossi ha facoltà di parlare. 

ROSSI CESARE. La disposizione con-
tenuta in questo articolo è di tale giustizia 
equitat iva che io ne do le più ampie lodi 
all'ex ministro Arlotta, che l 'ha proposto,, 
ed all'onorevole ministro Facta che l 'ha ac-
cettato. 

Anzi voglio rivolgere un formale invito 
all'onorevole Facta . 

Egli che insieme all'onorevole Gallina 
ha por ta to nel dicastero delle finanze tan ta 
modernità di idee e t an ta larghezza di ve-
dute cerchi di estendere l'applicazione d i 
questo criterio a tu t t i i casi consimili. Per-
chè pare a me che non sia giusto che quando 
un industriale abbia avuto la perdita di 
una merce, debba ancora per essa pagare 
l ' imposta allo Stato. 

Perciò at tendo dall'onorevole ministro 
Facta una formale assicurazionealriguardo. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par lare 
l'onorevole ministro delle finanze. 

F A C T A , ministro delle -finanze. R i n g r a -
zio l 'onorevole Rossi delle cortesi parole 
che egli ha rivolto al mio collaboratore ed 
a me e lo assicuro che della sua raccoman-
dazione terrò il massimo conto, riconoscen-
dola perfe t tamente giusta. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os-
servazioni, pongo a par t i to l 'articolo 2. 

(È approvato). 
Ait . 3. 

Pei prodott i contenenti zucchero, am-
messi, quando sono esportati, alla restitu -
zione, in misura fìssa, della imposta in te rna 
di fabbricazione per lo zucchero di prima. 


